COMUNE DI PASTENA
PROVINCIA DI FROSINONE
________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Bando per la selezione di 2000 volontari

N. 53

da impiegare in progetti di Servizio Civile

Data 17/07/2017

Nazionale nella Regione Lazio del 24 maggio 2017
- Nomina della commissione per la selezione di n.
15 volontari da impiegarsi nel progetto di Servizio
Civile Nazionale presentato dal Comune di
Pastena.

L'anno

duemiladiciassette, addì

diciassette del mese di

Luglio alle ore

12:30

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Componenti

Carica politica

Presente

GNESI ARTURO

Sindaco

X

DI DOMENICO ATTANASIO

Assessore

X

SARRACINO ALDO

Assessore

X

Totale

n. 3

Assente

n. 0

VOTANTI CHE HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

1 GNESI ARTURO FAVOREVOLE
2 DI DOMENICO ATTANASIO FAVOREVOLE
3 SARRACINO ALDO FAVOREVOLE

VOTANTI CHE HANNO ESPRESSO PARERE CONTRARIO

Partecipa

con

funzioni

di

verbalizzante

art.97

c.4a

del

T.U.E.L.

n.267/2000

il

Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Lepore
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
-

che con la legge n. 64 del 6 marzo 2001 è stato istituito il Servizio Civile
Nazionale Volontario, per concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed
attività non militari e dare attuazione ai principi costituzionali di solidarietà
sociale

e

partecipare

alla

salvaguardia

e

tutela del patrimonio artistico,

ambientale e culturale della Nazione;
-

che detta legge individua un sistema a regime che, a decorrere dalla data di
sospensione del servizio obbligatorio dei militari di leva (legge n.226 del 23
agosto 2004) prevede la prestazione del Servizio Civile esclusivamente su
base volontaria per la durata di 12 mesi;

-

che il Comune di Pastena con Delibera di Giunta ha manifestato la volontà
di accreditarsi, come ente di IV classe ed iscriversi all'albo regionale degli
enti

di

servizio

civile

ai

sensi

della

circolare

23

settembre

2013

della

presidenza del consiglio dei ministri, autorizzando il Sindaco in qualità di
legale rappresentante dell'ente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari;
-

che successivamente è stata presentata da parte del Comune di Pastena
l'istanza

ai

fini

dell'

accreditamento

suddetto

che

è

stato

accolto

positivamente dalla Regione Lazio;

VISTA

la

determinazione

dirigenziale

della

Regione

Lazio

N°

G

05187

del

04/05/2017 inerente le risultanze della commissione di valutazione dei progetti di
servizio civile da realizzarsi nella regione stessa, da cui risultava positivamente
valutato e quindi approvato il progetto “Insieme si può, una nuova valorizzazione”
presentato dal Comune di Pastena che prevede l'inserimento di n. 15 volontari da
impiegare in attività di servizio civile nazionale

RICHIAMATO

il

Bando

del

Dipartimento

della

Giovent

ù

e

del

Servizio

Civile

nazionale che prevede la selezione di 2000 volontari da impiegare in Progetti di
Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio, pubblicato in data 24.5.2017 con
scadenza 26 giugno 2017 ore 14.00 ;

CONSIDERATO che per il Comune di Pastena, in relazione al progetto approvato
suddetto, è prevista la selezione di n. 15 volontari di servizio civile

CONSTATATO
-

che del

`
Bando suddetto è stata data ampia diffusione come previsto dalla

normativa

vigente,

mediante

pubblicazione

Comune di Pastena oltre al mezzo

sul

portale

istituzionale

stampa, ai social net

work

del

e alle tv

locali;
-

che

alla

scadenza

dei

termini

del

suddetto

bando

sono

pervenute

al

Comune di Pastena n 29 domande
-

che l'elenco degli ammessi e esclusi dalla selezione sarà ratificato con
apposito Determina

del Responsabile previa istruttoria dell'ufficio preposto;

DATO ATTO che occorre dar corso alla fase selettiva dei candidati che hanno
presentato regolare
nel

progetto

istanza di partecipazione, secondo i criteri indicati dal

“Insieme

si

può,

una

nuova

valorizzazione”

di

servizio

Bando e

civile

del

Comune di Pastena;

RITENUTO

di

dover

procedere

alla

nomina

della

commissione

esaminatrice,

composte da personale anche esterno all'amministrazione comunale in possesso
di specifiche competenze culturali e professionali;
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STABILITO che la suddetta commissione opererà a titolo oneroso con un
corrispettivo forfettario di

€ 150 complessivi;

Vista le legge 64/2001;

Visto l'art. 107 del T.U.E.;
DELIBERA

-

per i motivi in premessa di nominare la Commissione esaminatrice per la
selezione di nr. 15 volontari per il progetto di servizio civile del comune di
Pastena denominato “Insieme si può, una nuova valorizzazione” inserito nel
bando del dipartimento giovent

ù e servizi civile che prevede la selezione di

2000 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nella Regione Lazio
pubblicato in data 24/05/2017 con scadenza 26/06/2017 ore 14.00;

-

Di stabilire che la Commissione sarà composta dai seguenti professionisti
esterni - previa acquisizione di una apposita dichiarazione di insussistenza

x art. 51 cpc - di cui

di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse e

sono stati acquisiti i curricula e verificata la disponibilità:
Dott. Sabatino Ianniello;
Ing. Felicetto Massa;
Ing. Felice Rosato;
Elena Schiboni, dipendente comunale, segretario verbalizzante;

-

Di dare atto che la suddetta commissione opererà a titolo oneroso e sarà
riconosciuto

un

corrispettivo

forfettario

di

€

150

complessivi

ad

ogni

membro esterno;

-

Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di adottare gli atti
necessari e

-

conseguenti;

Con successiva separata

votazione unanime dichiara la presente urgente

ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TU
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE
F.to Dott. ARTURO GNESI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VALENTINA LEPORE

_____________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

- è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, u.c. del d.lgs. 267/2000
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno ,, per quindici giorni
consecutivi dal

al

come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.

267/2000.
- è stata comunicata ai sigg. capigruppo consiliari nell'elenco prot. n. 4524 in data
20/07/2017, (ai sensi dell'art. 125 del T. U. 267/2000);
- è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Pastena, lì 17/07/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssa VALENTINA LEPORE

________________________________________________________________
IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere

DEL SERVIZIO

FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267

INTERESSATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTROMATTEI RICCARDO

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere

DI RAGIONERIA

FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTROMATTEI RICCARDO

Giunta Comunale n. 53 del 17/07/2017

pag. 4

