COMUNE DI AIELLO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 63

Oggettoi Nomina Commissione Giudicatrice selezione volontari servizio Civile.

Seduta del 2110817,018

L'anno duemiladiciotto il giorno 2l del mese di Agosto alle ore 9,35 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, previa I'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa,
y€nnero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale .
All'appelÌo risultano:
Presenti

COMPONENTI

Assenti

X

FRANCESCO IACUCCI
GASPARE PERRI

X

LUCIABALDINI

X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assuÍìe la presidenza i1 Sig. Peni Gaspare nella
sua qualità di Vice Sindaco;
Partecipa alla riunione

il segretario comunale Dott. Bruno Rosaspina
LA GiL]NTA COML]NALE

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 nonnativo;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante. "Disciplina del Servizio civile nazionale
norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 20Q1, n. 64" e successive modificazioni e integrazioni;

a

Vista la delibera N. 185 del 20 marzo 2006 con la quale è stato istituito l' Albo degli Enti di
Servizio Civile della Regione Calabria;

Vista la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23 settembre
2013, concemente: 'Norme sull'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale";

il

decreto Ministeriale del 30 maggio 2014 con il quale è stato approvato il "Prontuario
contenente le caratteristiche e le rlodalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio
civile nazionale da reaTizzare in Italia e all'estero. nonché i criteri per la selezione e la valutazione
degli stessi":

Visto

Visto il decreto mir.ristedale 22 aprile 2015 con il quale è stato approvato il "Prontuario contenente
la disciplina dei rapportì tra enti ed i volontari del Servizio civile nazionale";
quale è stato approvato il "Prontuario
contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio
civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione
degli stessi";

Visto

il

decreto Mir.risteriale del 5 maggio 2016 con

il

il

decreto del Presìdente del Consiglio dei Milistri in data 3 marzo 2017, concemente
"Delega di funzior,i al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di
politiclre giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, farniglia" ed in particolare l'art. 2,
comma 3, che attribuisce a1lo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla
legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n.

Visto

77;

Visto il pror.vedimento di decreto del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale
del 10/08/201 8 che si richiama integralmente riferito al bando per la selezione di n. 1489 volontari
da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Calabria, con il quale si decreta
I'inserirnento del Comune di Aiello nell'elenco ivi allegato tra gli Enti progetti italia per n. 1
progetto e n. 6 \.olontari per il progetto denominato " Pro...teggendo Aiello Calabro" , per il quale
il Cornune di Aìello Calabro prolwederà ai relativì adernpimenti dì pubblicazione per la selezione in
confonnità allo slesso decreto i

Visto il prowedimento di decreto del Dipartimento della Gioventu e del servizio civile nazionale
clel 2210612018 che si richiama integraln.rente rilerìto al bando per la selezione di n. 1254 volontari
da irnpiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programrna operati\'o
Nazionale " lnizialiva occupazione giovani" PON IOG da realizzarsi nella Regior.re Calabria e
con il quale si decreta f inserimefio del Comune di Aiello Calabro nell'elenco ivi allegato tra gli
Enti progetti italia per n. I progetto e n. 6 volontari;
Che in esecuzione ed in confonnità ai contenuti del bando niinisteriale di cui al citato decreto del
Dipartimento della Gioventu e Servizio civile nazionale, ìl Cornune di Aiello Calabro ha
pror,veduto ad apposita pubblicazìone dsll'awiso di pafecipazione con allegati gli schemi delle
relative domande, risultando pewenute entro il termine fissato dal bando n. l7 domande;

Dato atto che per I'anno 2018

il

Comune di Aiello Calabro con riferimento al Bando per la
selezione di 1254 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regìone
Calabria, i1 Comune di Aiello Calabro ha redatto il progetto di Servizio Civile denominato " I1
Buon Cibo è (e) la Buona Salute ", per la durata di l2 mesi;

Dato atto che questo Ente procederà in conformità delle disposizioni del Dipatimento nazionale
di ogni determinazione dirigenziale Regione Calabria in ordine alla liateria in oggetto;

e

Ritenuto pro\ryedere alla nornina della Commissione Esaminatrice intema per la valutazione e la
selezione dei candidati e la redazione della graduatoria finale nella quale verranno inseriti tutti i
volontari risultati idonei, con riferimento ad entranrbe le disposizioni ministeriali di cui ai citati
decreti del Dipafiimento della Gioventù e del servizio civile nazionale, rispettivamente de1 22106
2018 e del 10/08/201

8

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione così composta
Francesco

Massìmo

IACUCCI

-

;

lstruttore Direttivo - Componente

Sindaco - Presidente

CUGLIETTA

GiovanniROMANO lstruttore

Segretario

DATO ATTO che viene acquisito i1 parere di regolarità tecnica ai sensi dell'ar1. 49 e ar1- 147 bis
del e non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e fir.ranziaria o sul
patrirnonio dell'Ente non comporta la richiesta del parere contabile

VISTI:
. il D.Lgs. n. 26712000;
Con votazione unanime e lavorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

l)

Per quanto in preryressa che qui si intende richiarrata e confermata;

2) Di nominare la Commissione Esaminatrice per la formazione della graduatoria finale dei
candidati che hanno presentato domanda per essere inclusi nel progetto di Servizio Civile
denomirrato "ll Buor, Cibo è (e) la Buona Salute" approvato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile e dalla Regior,e Calabria che prevede I'impiego di n. 6 volontari e per il progetto di Servizio
Civile - denominato "Prot...eggendo Aiello Calabro" attualmente in corso di pubblicazione, che
prevede I'irnpiego di n. 6 volontari, che sarà così composta :
Francesco

IACUCCI

-

Massimo CUGLIETTA

Giovanni

ROMANO

Di disporre la

Sindaco - Presideffe

-

Ìstruttore Direttivo

lstruttore

-

- Componente -

Segretario

pubblicazione della presente sull'Albo pretorio

dell'Ente sulla home-page e nell'apposita sezione dedicata.

on

line, sul sito Istituzionale

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA

i

D.LGS.267100.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

-

AMMINISTRATIVA : Sulla presente proposta dì deliberazione, si
esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1'e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267100.

AREA FINANZIARIO

I1 Responsabile

dell'Area

Fina nzia ria-Am m in

istrativa

Rag. Anna Guzzo

AREA TECNICA : Su1la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.
comma 1o e dell'art. 147bis, comma 1,D.L9s.267/00.

ll

49,

Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Massimo Cuglietta

La presente deliberazione viene lett4 approvata e sotto scrit_!*
..'<zt

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to

Aw.

Rosaspina Bruno

è

4/
è:p

IL VICE SINDACO

iJ/
:>\

F.to Gaspare Perri

Visti glia atti d'Uffrcio attesta che la presente deliberazione è stata aflìssa all'Albo Pretorio i1
'-^i.,'
e vi resterà fuo a\ ,11. a'1.24.13
per quindi giomi consecutivi, ai
t.2c18
sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ( N'Registro Vttbblicaziont 3é. Z)
Responsabile Pro cedimento

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia ai sigg. capigruppo consiliari ( u1.I25 comma
del T.U.E.L. con nota prot. j é' 33
in datalp . tt;l lt 7;.

1

Responsabile Procediment

Visti gli Atti d'Ufficio, si attesta che la presentedeliberazione

è divenuta esecut

o

Essendo decorsi dieci giomi dalla data di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano
pervenute richieste di invio al controllo ( art. 134 comma 3 T.U.E.L.)

q

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134, comma

Responsabile del

E.L.)
izio Segreteria

1'ìren*EfrR

