COMUNE DI

San Nicola Arcella

Provincia di Cosenza
Area Funzionale AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA - VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 182

DEL 29 SETTEMBRE 2017
REGISTRO GENERALE N°__296____/2017

Oggetto: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. NOMINA COMMISSIONE

ESAMINATRICE INTERNA PER LA SELEZIONE DI N°4 VOLONTARI DA AVVIARE
AL SERVIZIO CIVILE NELL'ANNO 2017.
PREMESSO CHE:
con decreto sindacale n. 16 del 7 Ottobre 2016 il sottoscritto è stato nominato “Responsabile
dell”area funzionale “Amministrativa-Finanziaria-Vigilanza”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• la Legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, su base volontaria, le cui
finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo;
• questo Ente, ha presentato il progetto per il Servizio Civile Nazionale per l’impiego complessivo
di n. 04 volontari da inserire nell’assistenza agli anziani;
• la Regione Calabria, con Determinazione dirigenziale n.4238/017, ha approvato la graduatoria,
ammettendo a finanziamento il seguente progetto di Servizio Civile Nazionale, ‘Assistenza Anziani’
del Comune di San Nicola Arcella;
• il vigente regolamento per la disciplina dell’accesso all’impiego e sviluppo professionale del
personale dipendente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2014;
• il decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, in particolare l’articolo 107 e l’articolo 89, comma 2,
lettera D, comma 3, comma 4 e comma 5 e l’articolo 91, comma 4;
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Richiamata l’avviso pubblico e la domanda di partecipazione per la selezione di n.4 volontari da
impiegare nei progetti del Servizio Civile Nazionale, pubblicati sul come disposto dal Bando
Regionale, sul sito del Comune di san Nicola Arcella;
Dato atto che che il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è
stato fissato per le ore 14.00 del giorno 26.06.2017;
Visto l’art. 5 del Bando Regionale in base al quale la selezione dei candidati deve essere
effettuata dall’Ente promotore del progetto;
Considerato che alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico sono pervenute al Comune di San
Nicola Arcella n. 9 domande di volontari interessati all’impiego nel servizio Civile Nazionale;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice interna
per:

-

-

la valutazione e la selezione dei candidati, per come previsto nel suddetto articolo 5
applicando per i criteri di valutazione quelli contenuti nel decreto n. 173 dell’11 giugno 2009
del Capo dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile;
la redazione della graduatoria finale nella quale verranno inseriti tutti i volontari risultati
idonei;

VISTO l’art. 107 comma e lett. A) del Dlgs n. 267/2000 che attribuisce al responsabile del servizio
la presidenza della commissione di gara e di concorso;
RAVVISATA l’inopportunità della nomina a componente della commissione del Segretario
Comunale in quanto attualmente lo stesso è in carica in virtù di convenzione per un solo giorno
settimanale ed è pertanto impegnato nelle altre sedi assegnate;
VISTO l’art. 19 comma 3 del regolamento comunale per l’accesso all’impiego è dall’art. 35 comma
3 lett. E) del Dlgs 165/2001, i quali dispongono che non possono far parte di commissione
esaminatrice i rappresentanti sindacali aziendali, carica attualmente attribuita al sottoscritto
responsabile del servizio;
SENTITO il segretario comunale che con nota prot. 8024 del 21/09/2017 ha espresso nulla osta
alla composizione della commissione come di seguito indicato;
ATTESO quanto disposto dall’articolo 19 e 20 del vigente regolamento dei concorsi per quanto
attiene le Commissioni Giudicatrici per le assunzioni del personale, si ritiene di nominare e
costituire la seguente Commissione:
COMPONENTI EFFETIVI:
• Ing. Maurizio Giuseppe Arieta – Responsabile Area tecnica - Presidente
• Sig. Eustorgio Gennaro – responsabile area tributi – servizio idrico integrato Componente;
• Sig.ra Pirillo Franca – Istruttore Direttivo – Area di Vigilanza – Componente;
• Sig. Albano Lacco – Area Amministrativa – Segretario;
COMPONENTI SUPPLENTI:
• Buondonno Claudio – Istruttore Direttivo –Area Tecnica – Componente;
DARE ATTO del rispetto del comma 4 del precitato articolo 19 del vigente regolamento per i
concorsi: “Almeno 1\3 dei componenti delle Commissioni, se di possibile reperimento, è riservato
alle donne;
EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del
bilancio dell’Ente in quanto la Commissione giudicatrice è costituita da soli membri dipendenti del
Comune;
VISTO il Bilancio Esercizio Finanziario 2017;
APPURATO che il presente atto rientra nella casistica di determina così come statuito dalle
normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dirigenziale ex articolo 107
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. di nominare e costituire la seguente Commissione esaminatrice interna per la selezione
di n°4 volontari da avviare al servizio civile nell'anno 2017, nelle persone e nelle
funzioni a fianco di ciascuno segnate:
COMPONENTI EFFETIVI:
• Ing. Maurizio Giuseppe Arieta – Responsabile Area tecnica - Presidente;
• Sig. Eustorgio Gennaro – responsabile area tributi – servizio idrico integrato –
Componente;
• Sig.ra Pirillo Franca – Istruttore Direttivo – Area di Vigilanza – Componente;
• Sig. Albano Lacco – Area Amministrativa –Area Amministrativa – Segretario;
COMPONENTI SUPPLENTI:
• Buondonno Claudio – Istruttore Direttivo –Area Tecnica – Componente;
2. Di notificare il presente provvedimento agli interessati;
3. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di San Nicola
Arcella;
4. di comunicare l'adozione del presente atto alla Giunta Comunale, al Responsabile
dell'Area Finanziaria, al Responsabile per la raccolta generale delle Determinazioni ed al
Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE
f.to Gianfranco Cavalcante

Si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.lgs 09 lug,lio 2010, n° 104,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione, al Tribunale amministrativo Regionale di Catanzaro o in alternativa entro 120
giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.
IL RESPONSABILE
f.to Gianfranco Cavalcante

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia della presente determinazione è stata
affissa all'albo Pretorio Comunale per giorni quindici consecutivi a decorrere dal __________
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale

