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Area AMM.VA E SOCIO CULTURALE N° d’ordine 448 del  08/11/2019
 
Ufficio SEGRETERIA N° d’ordine 106 del  08/11/2019

OGGETTO: Nomina commissione per la selezione dei candidati per i progetti di Servizio Civile Nazionale dai
titoli  “BIBLIOTECA AMICA” – “Dal DIS- all'AGIO: promozione minori”

           Data _____________                                                     Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                          Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.150 del 05/09/2019, avente ad oggetto: “Progetti Servizio Civile
“BIBLIOTECA  AMICA”  –  “Dal  DIS-  all'AGIO:  promozione  minori”  ammessi  al  Servizio  Civile  Nazionale  –
Individuazione Responsabile”, si stabiliva:
1. DI DARE ATTO che,  a  seguito  di  candidatura,  il  Comune di  Montalbano  Jonico  ha  ottenuto

l’ammissione al Servizio Civile Nazionale dei progetti dal titolo “BIBLIOTECA AMICA” nel Settore
Patrimonio artistico e culturale, “Dal DIS- all'AGIO: promozione minori” nel Settore Assistenza;

2. DI  INDIVIDUARE il  dr.  Vincenzo  Pierro,  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-
Culturale, il responsabile a cui affidare l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione dei suddetti
progetti, con una durata di 12 mesi e l’impiego di n.10 volontari;

DATO ATTO CHE:
- a seguito di pubblicazione dell’Avviso, entro la scadenza del 17 ottobre 2019 sono pervenute n. 9

domande per il  progetto “Dal DISall’AGIO: promozione minori  e n.28 domande per il  progetto
“BIBLIOTECA AMICA”

- tutti  i  candidati  dovranno  sostenere  una  selezione  che  sarà  effettuata  direttamente  dall'Ente  che
realizza il progetto;

- dovendo  procedere  alla  nomina  di  apposita  Commissione  al  fine  di  effettuare  la  selezione   dei
candidati,  con nota prot.15092 del 06/11/2019 lo scrivente responsabile  richiedeva al Comune di
Tursi la disponibilità di almeno n. due unità tra il personale comunale ad essere componente della
costituenda Commissione Esaminatrice;

- con nota del Comune di Tursi prot.10711 del 08/11/2019, acquisita agli atti del Comune in pari data
con prot.15239, pervenivano le note nelle quali si comunica la disponibilità dei dipendenti  Liliana
Santamaria e Pasquale Morisco all’incarico di componente;

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla nomina di apposita Commissione al fine di effettuare la selezione
dei candidati; come di seguito:
 ing. Pasquale MORISCO, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tursi – Presidente;
 rag.  Liliana  SANTAMARIA  –  Responsabile  del  Servizio  Socio-Culturale  del  Comune  di  Tursi–
componente;
 dr. Vincenzo FARINA – – Istruttore Amministrativo - componente e segretario verbalizzante;



VISTI:
- la legge 6 giugno 2016, n.106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa

sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art.8, lett. b), che ha previsto
la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti;

- il  decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77,  recante: “Disciplina del Servizio civile  nazionale a norma
dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n.64”, come sostituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40
recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno
2016, n.106”;

- la delibera n.251 del 27 febbraio 2006 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile
della Regione Basilicata;

- il  decreto ministeriale  5  maggio  2016 con il  quale  è  stato approvato il:“Prontuario  contenente  le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale
da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”;

- la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 settembre 2013,
concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;

- il  decreto ministeriale  22 aprile  2015 con il  quale  è  stato approvato il  “Prontuario contenente  la
disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio civile nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2017, concernente: “Delega di
funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili,
servizio civile nazionale e integrazione” ed in particolare l’articolo 2, comma 3, che attribuisce allo
stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge
6 marzo 2001, n. 64, al decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 e in materia di Servizio civile universale
ai sensi dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e delle successive disposizioni di attuazione;

VISTI:
 la  deliberazione  di  C.C.  n.17  del  12.04.2019 con la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di
previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
 le deliberazioni di G.C. n.111 del 26.06.2019 e n.172 del 30.09.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;
 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 il  Titolo I art.  149 e succ. del TU enti locali  approvato con decreto legislativo 18.08.2000,
n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
 la legge n.64 del 06.03.2001 con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, ai sensi dell’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1. Di nominare la Commissione per la selezione dei candidati che hanno presentato domanda per essere
inclusi nel progetto di Servizio Civile come di seguito:
 PRESIDENTE

- ing. Pasquale MORISCO, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tursi;
 COMPONENTI

- rag. Liliana SANTAMARIA – Responsabile del Servizio Socio-Culturale del Comune di Tursi;
- dr. Vincenzo FARINA – Istruttore Amministrativo - con funzioni anche di segretario verbalizzante

2. Di dare atto che funzione di membro della commissione verrà resa in maniera gratuita e pertanto non
spetterà alcun compenso;

3. Di trasmettere copia della presente ai suddetti componenti individuati, nonché all’Ufficio Segreteria
ed Albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

4. Di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;



- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1867 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 11/11/2019 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 11/11/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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