COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 1° AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 130 del 25.10.2017
Reg. Gen. Cron.
N. 260
Del 25.10.2017

OGGETTO:

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE PER ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA
SELEZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CANDIDATI PER LA
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ARTLAB.IT” PER N. 6 VOLONTARI.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE, del mese di OTTOBRE, nel
proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto n°1 del 23/3/2017 del Comune di Maierà con il quale il sottoscritto viene
nominato Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Buonvicino, Maierà e Santa
Domenica Talao, ai sensi dell’art.110 del D.Lgs 267/2000;
VISTO:
 La Legge 6 marzo 2001 - n. 64, istitutiva del Servizio Civile Nazionale e ss.mm.ii.;
 Il decreto legislativo n° 77 del 05 aprile 2002, recante la disciplina del servizio civile
nazionale a norma dell’art. 2 della legge n.64/2001 e ss.mm.ii;
 Il decreto Ministeriale del 05 maggio 2016 con il 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
 La delibera di G.C. n. 90 del 27.09.2017, con la quale venivo nominato Responsabile
della procedura per il progetto di Servizio Civile denominato “ARTLAB.IT”;
 Il bando per la selezione di 1.477 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale nella Regione Calabria del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 la determinazione dirigenziale n. 4238 con la quale è stata approvata la graduatoria dei
progetti da realizzarsi nella Regione Calabria - pubblicata sul sito della Regione
www.regione.calabria.it, ammessi relativamente al bando di cui sopra afferente i progetti








di servizio civile per n. 1.477 volontari, nella quale figura il Comune di Buonvicino con i
progetti “ARTLAB.IT” per n. 6 volontari;
Il decreto n. 173 del 11 giugno 2009 dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile –
Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il quale, nell’allegato 1, vengono stabiliti gli
elementi di valutazione ed i punteggi per effettuare le selezioni dei volontari da
impiegare nei progetti di servizio civile, che qui si intendono, integralmente, richiamati;
L'Avviso pubblicato sul Sito Comunale PROT. N. 2198 in data 05.06.2017 con il quale
venivano resi noti il Bando e gli allegati del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale per la selezione di 1.477 volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale, da attuare in ambito regionale, di cui n. 6 da impiegare per la
realizzazione del progetto presentato da questo Comune dal titolo “ARTLAB.IT’”;
La determina n. 119 del 04.10.2017 Con la quale si prendeva atto delle domande dei
candidati, pervenute nei termini, e idonei alla selezione.
La propria precedente determina n. 120 del 4.10.2017 con la quale veniva nominata la
commissione giudicatrice dei volontari ammessi al colloquio del servizio civile nazionale
progetto “ARTLAB.IT”;

CONSIDERATO CHE il componente della commissione Geom. Fernando Greco non è nella
possibilità di partecipare alla seduta di detta commissione per sopravvenuti e non rinviabili compiti
di ufficio;
RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione del componente della commissione
per
l’espletamento delle procedure relative alla selezione, ammissione ed approvazione graduatoria dei
candidati per la partecipazione al progetto “ARTLAB.IT” per n. 6 volontari da avviare al servizio
civile nel comune di Buonvicino;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
per le ragioni suesposte;

DETERMINA
1. DI RICHIAMARE le premesse;
2. DI NOMINARE Natalina Magurno, in sostituzione di Fernando Greco, quale componente
della commissione Esaminatrice per la formazione della graduatoria finale a seguito della
valutazione dei candidati che hanno presentato domanda per essere inclusi nel progetto di
Servizio Civile denominato “ARTLAB.IT” che prevede l’impiego di n. 6 volontari, e che quindi
sarà così composta:
1. DR. GENNARO MARSIGLIA - PRESIDENTE;
2. BIONDI FILOMENA;
3. MAGURNO NATALINA.
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267,
diverrà esecutiva dalla data d’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte
responsabile del servizio finanziario.

Inoltre, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata per 15
giorni consecutivi all’albo pretorio on-line di questo Comune ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il
presente provvedimento, entro 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ai sensi dell’art. 120
comma 5 del CPA ricorso al T.A.R. di Catanzaro.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Dr. Gennaro Marsiglia

- UFFICIO DI RAGIONERIA –
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 e 153 del Decr. Leg.vo 18.8.2000, n. 267;
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
L’atto non comporta spese.

Buonvicino, lì _25.10.2017__________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (Dr. Gennaro Marsiglia)
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