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Città Metropolitana di Reggio Calabria

Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa
N° 461
Data 05.11.2018

Servizio Civile Universale - Progetto "Ambiente Differente 2" - Nomina
Commissione per la selezione dei 6 operatori/volontari assegnati al
Comune.

L’anno 2018, il giorno 05 del mese di novembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Premesso che il Sindaco, con provvedimento n. 2204 del 05.06.2015, ha attribuito al sottoscritto la
responsabilità dell’area amministrativa;

PREMESSO
che il Comune di Anoia risulta regolarmente iscritto nell'elenco Servizio Civile Universale (già
Nazionale) ed incluso nella quarta classe;
che successivamente l'Ente è stato ammesso, dietro presentazione di un progetto all'uopo
predisposto, a finanziamento per il progetto "Ambiente Differente 2" e iniziava le procedure ad
evidenza pubblica per la presentazione delle domande per la copertura di n° 6 posti per mesi 12
assegnati dalla Regione Calabria, giusto Avviso/Bando Pubblico, prot. n° 3537 del 27.08.2018;
che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato per il 28.09.2018, sono
pervenute n° 25 istanze;
ritenuto che bisogna nominare la Commissione esaminatrice che dovrà esaminare le 25 istanze
pervenute e sentire a colloquio tutti i presentatori delle istanze;
contattati allo scopo, per le vie brevi, il Funzionario Pasquale De Pietro e l'Istruttore Angelo Gallo,
ambedue in organico presso il Comune di Cittanova, in qualità di esperti esterni, al fine di formare
la Commissione in questione, i quali hanno dato la loro disponibilità;

Per quanto sopra esposto,
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1. Di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione dei 6 operatori assegnati al
Comune per il progetto del Servizio Civile Universale "Ambiente differente 2", per come
appresso descritto:


Funzionario Osvaldo Priolo - Presidente in qualità di responsabile area
amm.va del Comune



Funzionario Pasquale De Pietro - Componente in qualità di Esperto esterno;



Istruttore Pasquale Gallo - componente in qualità di Esperto esterno;

2. di stabilire che il compito di Segretario della Commissione sarà svolto da uno dei
componenti della Commissione;
3. di riconoscere quale rimborso spese forfettario ai componenti esterni l'importo di € 200,00
cadauno che saranno liquidate alla fine delle operazioni della Commissione con ulteriore
atto dirigenziale;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del sottoscritto responsabile;
5. di dare atto, che il presente provvedimento non comportando, al momento, nessuna spesa
non è soggetto al controllo di regolarità contabile;
6. di dare atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al sottoscritto nell'adozione del
presente atto;
7. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sull’albo pretorio online per
giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area
Osvaldo Priolo
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93)

