Determina n. 261 del 26/09/2017

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

SETTORE VII - SEGRETARIATO SOCIALE - SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 18 del 26/09/2017

Num. Prop. 26 del 26/09/2017

Oggetto:
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. NOMINA COMMISSIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto

il Decreto della Commissione Straordinaria n. 5 del 27/07/2017 con il quale il

sottoscritto è stato nominato

Responsabile Apicale ad interim

del VII Settore;

Premesso
-

che

con

determinazione

n.

187

del

30/05/2017è

stato

pubblicato

il

bando

con la

relativa modulistica per la selezione di n. 12 volontari da impiegare nel seguente

progetto di servizio civile volontario:

“ Un patrimonio artistico e culturale da valorizzare, trasmettere e fruire”
-

che l'avviso per la selezione è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito
istituzionale dell' Ente dal

-

che

conclusasi

la

fase

30/05/2017 al 26/06/2017;

della

presentazione

delle

domande

occorre

procedere

alla

selezione dei candidati secondo le procedure stabilite nel bando;

-

che la selezione dovrà essere effettuata secondo i criteri ed i punteggi approvati in sede
di presentazione del progetto (All. 1);

-

Ritenuto

di

dover

procedere

alla

costituzione

e

nomina

dei

componenti

la

Commissione per la valutazione delle domande presentate dai partecipanti;

Che con nota prot. n. 24214 del 18/09/2017 è stato richiesto al Comune di Rosarno ed
al Comune di Melicuccà di individuare un nominativo tra i loro dipendenti avente i
requisiti

idonei

per

il

compito

da

svolgere

indicati

nella

predetta

richiesta

e

di

concedere relativo nulla osta, affinchè facesse parte della costituenda commissione del
servizio civile;

Che con nota prot. n. 24289 del 18/09/2017 è stato richiesto al Comune di Cittanova di
individuare un nominativo tra i loro dipendenti avente i requisiti idonei per il compito
da svolgere indicati nella predetta richiesta e di concedere relativo nulla osta, affinchè
facesse parte della costituenda commissione del servizio civile;

Con

nota prot.

n.16616

del

20/09/2017

20/09/2017 al n. 24559 il Comune di

acquisista al protocollo generale in data

Rosarno ha individuato il dipendente D.ssa

Galluccio Rosa Angela concendendo il relativo nulla osta;

Con

nota

prot.

n.

2716

del

25/09/2017

26/09/2017 al n.25173, il Comune di

acquisista

al

protocollo

generale

in

data

Melicuccà ha individuato il dipendente D.ssa
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Minasi Concetta concendendo il relativo nulla osta;

Con

nota

prot.

n.13634

del

26/09/2017,acquisista

26/09/2017 al n. 25175 il Comune di

al

protocollo

generale

in

data

Cittanova ha individuato il dipendente sig. De

Pietro Pasquale concendendo il relativo nulla osta;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.lgs

n. 267/2000

DET E R M I N A
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.Di costituire e nominare la Commissione giudicatrice per lo svolgimento della selezione
dei giovani da avviare al servizio civile relativamente al progetto

artistico e culturale da valorizzare, trasmettere e fruire”

“ Un patrimonio

nelle seguenti persone:

-

D.ssa Galluccio Rosa Angela

Presidente;

-

D.ssa Minasi Concetta

Componente

-

Sig. De Pietro Pasquale

Componente

-

D.ssa Deborah Guerci

Segretario verbalizzante

2. Di dare atto che

l'impegno spesa per l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti

della Commissione, non dipendenti dell'Ente, sarà determinato con successiva determinazione;

3. Di dare atto che al Segretario verbalizzante, in quanto dipendente dell'Ente, non verrà
attribuito alcun compenso monetario, ad eccezione di eventuali riposi compensativi per le
prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio;

4. Di dare comunicazione del presente atto ai componenti della Commissione;

5.

Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line dell'Ente e nell'apposita sezione

del sito Web istituzionale ( art. 26 L. 33/2013)

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 26/09/2017

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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