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civile nazionale.

Progetto “Borghi in rete”
acquisizione conoscenze e storia del patrimonio artisticoculturale, per la valorizzazione attraverso diffusione su
piattaforme digitali. Approvazione elenco istanze pervenute e
ammessi alla selezione. Nomina commissione esaminatrice.
IL

SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che

marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, su base volontaria, le cui
finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo;
per l‘anno 2017 il Comune di Martone ha redatto il progetto di Servizio Civile Nazionale denominato
“Borghi in rete acquisizione conoscenze e storia del patrimonio artistico-culturale, per la valorizzazione
attraverso diffusione su piattaforme digitali”, oggetto di approvazione da parte del Servizio Civile
Nazionale e della Regione Calabria;
in seguito all'approvazione di tale progetto, questa Amministrazione pubblicava il Bando per la
selezione di n. 04 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale;
la Legge n. 64 del 6

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 22.08.2017 con il quale si è proceduto ad assegnare al
Segretario Comunale la responsabilità del procedimento relativo alla selezione di n. 4 volontari da
impiegare nel progetto di servizio civile “Borghi in rete acquisizione conoscenze e storia del patrimonio
artistico—culturale, per la valorizzazione attraverso diffusione su piattaforme digitali” e di ogni altro
finalizzato alla realizzazione del progetto, in sostituzione dell’astenuto Responsabile di area Giorgio
Circosta e sino alla cessazione della condizione di conflitto di interessi sorta in capo allo stesso;
Visto

“Bando perla selezione di 1.477 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella
Regione Calabria” del 23 Maggio 2017 che, all’art. 5, dispone che “la selezione dei candidati è
effettuate, ai sensi dell’art 15 del Dlgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto
il

prescelto”;
l’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 secondo cui:
“1 . La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell 'indizione di
un bando pubblico ed e’ eﬁettuata dagli enti iscritti all’albo di cui all’articolo I], nel rispetto dei
principi di trasparenza, sempliﬁcazione, pubblicita’, parita’ di trattamento e divieto di discriminazione,
in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicita’ delle modalita’ di
attribuzione dei punteggi nonche’ degli esiti delle valutazioni.
2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell’insediamento
dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere
legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna
causa di incompatibilita’. All’esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale,
contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato ”;
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Preso atto che, alla data di scadenza del bando fissata al 26.06.2017 ore 14:00, sono pervenute al
Comune di Martone n. 17 domande di volontari interessati all'impiego nel servizio civile Nazionale anno
2017, come da elenco di cui all’allegato A deI presente atto;
CITTA’

relazione a ciascun candidato, come previsto dall’art. 5 del “Bando per la selezione di
1.477 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Calabria”, la
sussistenza di valide dichiarazione sostitutive relative al possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 nonché
la tempestività e la completezza della documentazione prevista, a pena di esclusione, dall’art. 4 del
Bando medesimo;
Verificata,

in

Rilevato che, risultano ammissibili alla selezione, con riserva di verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese, n. 17 candidati, come riportato nell’elenco di cui all’Allegato B;
Evidenziato che tutti documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non
materialmente allegati alla presente, fanno parte integrante ed essenziale della medesima e sono,
comunque, accessibili o visionabili, nei termini e nelle modalità di cui all’art 22 e ss. della L. n. 241!90 e
ss.mm. ed ii, unitamente al presente atto, presso gli ufﬁci di segreteria di questa amministrazione;
i

Ritenuto
dover approvare l’elenco delle istanze ricevute per il progetto di SCN “Borghi in rete acquisizione
conoscenze e storia del patrimonio artistico-culturale, per la valorizzazione attraverso diffusione su
piattaforme digitali”, di cui all’Allegato A;
di dover approvare l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla seiezione del progetto di SCN
“Borghi in rete acquisizione conoscenze e storia del patrimonio adistico-culturale, per la valorizzazione
attraverso diffusione su piattaforme digitali”, di cui all’Allegato B;
di

Considerato, pertanto, di dover provvedere alla nomina di idonea commissione per la valutazione, la
selezione dei candidati e la redazione della graduatoria di merito, come di seguito composta:
Francesco Spanò, segretario comunale, presidente;
Prof.ssa Marilisa Morrone, storica, archeologa e docente, componente;
Sergio Marando, responsabile UTC, componente e verbalizzante;
—

—

Dato atto
che i componenti individuati hanno verbalmente dato il proprio assenso alla partecipazione e che per
tale incarico, quanto ai componenti interni, non vi sono oneri a carico dell’ente poiché trattasi di compiti
istituzionali per gli stessi;
che, quanto al componente esterno, si ritiene di applicare, in via analogica, la previsione di cui all’art.
73 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che fa esplicito richiamo, per
compensi dei componenti di commissioni esaminatrici, ai parametri di cui al DPCM 23/03/1995;
i

impegnare quale ammontare presunto da destinare e rimborsi e compensi per il
componente esterno della commissione in parola, la somma complessiva di € 300,00 a valere sul
l't‘
201712019
bl
me databella cheseuezg .
“

Valutato pertanto,

di

'
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Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
La narrativa s’intende

sostanziale;

DETERMINA

integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e

di approvare l’elenco delle Istanze ricevute per il progetto di SCN "Borghi in rete acquisizione
conoscenze e storia del patrimonio artistico—culturale, per la valorizzazione attraverso diffusione su
piattaforme digitali”, di cui all’Allegato A;
di approvare l’elenco dei candidati ammessi, con riserva di veriﬁca della veridicità delle dichiarazioni
rese, alla selezione deI progetto di SCN “Borghi in rete acquisizione conoscenze e storia del patrimonio
artistico-culturale, perla valorizzazioneattraverso diffusione su piattaforme digitali”, di cui all’Allegato B;
di nominare idonea commissione per la valutazione, la selezione dei candidati e la redazione della
graduatoria di merito, come di seguito composta:
Francesco Spanò, segretario comunale, presidente;
Prof.ssa Marilisa Morrone, storica, archeologa e docente, componente;
Sergio Marando, responsabile UTC, componente e verbalizzante;
di dare atto che componenti nominati procederanno, al momento dell’insediamento, a rendere
dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non
essere legati da rapporti di parentela con giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in
alcuna causa di incompatibilità;
i

i

di dare atto, altresì, che per lo svolgimento dell’incarico, quanto ai componenti interni della nominata
commissione, non vi sono oneri a carico dell’ente poiché trattasi di compiti istituzionali per gli stessi e
che, quanto al componente esterno, si ritiene di applicare, in via analogica, la previsione di cui all’art.
73 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che fa esplicito richiamo ai
parametri di cui al DPCM 23/03/1995;
di assumere impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, quale ammontare presunto da destinare a rimborsi e compensi
per il componente esterno della commissione in parola, per la somma complessiva di € 300,00 a valere
sul bilancio 2017/2019, annualità 2017, che offre adeguata capienza, da imputarsi come da tabella che

'

335

1.02.01.10

Prof.
Marilisa
Morrone

€ 300,00

di dare atto che l’esatto ammontare del compenso e dei rimborsi verrà definito in sede di liquidazione,
all’esito dell’attività della Commissione, nel rispetto dei parametri di cui al citato DPCM 23/03/1995;
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di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
CITTA’

l'art. 147—bis del D. Lgs. n. 267/2000;

di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell’ufficio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Allegato A Determinazione n. 49 AA del 18/09/2017

PRESENTAZIONE
DOMANDA
N.

N.

ORDINE

PROT.
1126
1169
1208
1209

1210
1215
1217
1221
ÈÉÈÈGjÈLOOO—qmmù—wrsa—A

1230
1235
1236
1240
1246
1247

1248
17

1249
1252

DATA

06/06/2017
09/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
22/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
23/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017
26/06/2017

NOMINATIVO
COGNOME

NOME

CARUNO

ALFREDO GIUSEPPE

MALGERI

RAHUAAA

VESCIO

RAATTEO

VESCIO

ANDREA

ÙRCOSTA

FRANCESCO

TASSONE

MICHELE

EGEMNO
DEMAS
MAMMONE

GIUSEPPE

VUMBACA

EUSABETTA

GKDRGLA

FEDE…CA

MESSINA

SARA

LOCCBANO

ROSAUNDA

RAAhARACHVE

MAWACRBDNA

CIRCOSTA

FRANCESCA

CIRCOSTA

GABRELE

LOCCBANO

MARDNA

FRASCA'

ANDREA

Martone, 18 settembre 2017
Il

SFgretario comunale

Allegato B Determinazione n. 49 AA del 18/09/2017

ELENCO AMMESIALLA SELEZîO—NE

PRESENTAZIONE

“'

“'

ORDINE

PROT.

'

1

1126

COGNOME

DATA

06/06/2017

AMMESSI/

N O M I NATIVO

DOMANDA

'

'

CARLINO

—

ESCLUSI

NOME
ALFREDO GIUSEPPE

Ammessv
S_avlvcg
"5ÈN3
.
veriﬁca req…s… dIchxaratI
_

2

1169

09/06/2017

MALG ERI

MIRIAM

3

1208

21/06/2017

VESCIO

MATTEO

4

1209

21/06/2017

VESCIO

ANDREA

5

1210

21/06/2017

CIRCOSTA

FRANCESCO

5

1215

22/06/2017

TASSON E

MICHELE

7

1217

22/06/2017

EGIZIANO

GIUSEPPE

8

1221

22/06/2017

DEMASI

GIORGIA

9

1230

23/06/2017

MAM MONE

FEDERICA

…

1235

23/06/2017

VUMBACA

ELISABETTA

11

1236

23/06/2017

MESSINA

SARA

12

1240

23/06/2017

LOCCISANO

ROSALINDA

13

1246

26/06/2017

MAM MONE

MARIA CRISTINA

14

1247

26/06/2017

CIRCOSTA

FRANCESCA

Am.messo safvgfîàenfa
venf1ca requIsItl dIChIa ran’

15

1248

26/06/2017

CIRCOSTA

GABRIELE

Ammessa safv?_fì%erifa
venﬁca reqwsm dIchIar3t1.

16

1249

26/06/2017

LOCCISANO

MARTINA

17

1252

26/06/2017

FRASCA'

ANDREA

Am“f‘esso 53_'V_°.”5?‘Y3

veriﬁca reqwsuh dIchIarah.
Am‘rf'essc’ ”IVR-"SAE“?

venﬁca reqwsx’cI dIchIaratl
Ammesso safvf’vfiîe'îfa
veriﬁca reqmsuﬂ dxchIaratì
Ammesse SBIVFQ"SFTYB
veriﬁca requimh dIchxa rati,
Amm955° 53IVP_'iS_ÉTY3
veriﬁca requnsm dIChIaratì
_

Am.“?ess" 53IVP.VÎÈQTY3

venﬁca requm’u dlchlaram‘
Ammess° safvévfiîer‘fa
veriﬁca req…sﬁn dlChl8 ran
_

Am",“9550 53Î“P,fièerYa
veriﬁca reqwsm dIChIa rati
Amf‘f‘ess° SBIVP,'ÎÈQVYG

veriﬁca requmtl dIChI3ran.
Amfffesso 53!"9_”5_9'Y3 .
venﬁca reqmsxtl dlChIa rat:
Am_"?ess° 53ÎVF_TÌÎQ'Y3

venﬁca reqwsm dIchIaratI.
Ammesso safvgriàerya
venfuca req…sxtu dIchIa ratI

_

Amfî‘e55° 53ÌVP.VIÈÈ'Y3

venﬁca reqwsm dIchlar3tI
Ammesse safVéfisfeﬂfa
veriﬁca reqwsm dIchlarah,
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“Ufficio di Segreteria
y.

.

Il Responsabile del Servizio ﬁnanziario, ai sensi dell’articolo l47-bis, comma I, del d.Lgs. n. 267/2000 e dei vigenti
regolamenti comunali di contabilità e dei controlli interni,

@ APPONE

E NON APPONE, per le seguenti

motivazioni
VALUTA NON NECESSARIO in quanto il provvedimento non comporta riﬂessi diretti o indiretti sulla situazione
economico—finanziaria o sul patrimonio dell’Ente

[]

IL VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀCONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Data

A.€Ì.g 3°. ”bj/3”.
izio ﬁnanziario

comma 5, del D.Lgs. n. 26712000, la copertura ﬁnanztarta della spesa in relazmne alle
esistenti
effettive
disponibilità
nein stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmenteregistrati ai sensi dell‘art. l…9l,
comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Si attesta, ai sen31 dell art. 153,

:fî>

Data

asges,eﬁ sooo @

°rîî’>"

gg.“.

e 355

4ÉÙÈ ..”.2.0. L} ......
.

Con l’attestazione della copertura ﬁnanziaria di cui sopra iL
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

sente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. l83,

La presente determinazione vieni oggi afﬁssa all‘albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per
consecutivi.
Martone,

15 giorni

lì

Il Responsabile della pubblicazione

REGISTRO PUBBLICAZIONI)

(N.
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