
COMUNE DI  ORSOGNA
Provincia di Chieti

DETERMINAZIONE  AREA AMMINISTRATIVA - AFF. GEN.
COPIA

N.482 REG. GENERALE DEL 28-08-17
N.120 REG. RESPONSABILE DEL 28-08-17

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato  con  i seguenti atti:
Decreto Sindacale n. 3 del 25.02.2013;
Decreto Sindacale n. 7 del 10.07.2014;

CONFERMATO dall’Amministrazione per il mandato elettorale 2014/2019, con Decreto
Sindacale n. 02 del 19.02.2015 cui sono riconosciuti i poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs.
267/2000, attribuiti ai sensi del successivo art. 109;

VISTI
- la deliberazione di C.C. n. 16 del 31/01/2017 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS
N°267/2000 E ART. 10 DLGS N° 118/2011)”;

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei
pagamenti (cd. Split payment);

- l’art. 25 del DL 24/04/2014, n. 66, coordinato con la Legge di conversione del 23/06/2014, n.
89, che ha anticipato al 31/03/2015 l’obbligo previsto all’art. 1 c. 209 della L. 24/12/2007, n.
244, dell’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici tra gli enti locali ed i fornitori;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile
nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTO il decreto Ministeriale del 5.5.2016 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”;

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E SELEZIONE
DEI CANDIDATI PROGETTI SERVIZIO CIVILE 2017.



VISTO l'avviso agli enti, pubblicato sul sito internet del Dipartimento in data 6.9.2016, con il
quale il Capo del Dipartimento, in accordo con le Regioni, le Province autonome e la Consulta
nazionale per il servizio civile, ha fissato al 17.10.2016 il termine per la presentazione dei
progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nell'anno 2017;

CONSIDERATO che entro il 17.10.2016 questo Comune ha presentato n. 3 progetti di servizio
civile nazionale dal titolo “DIAMOCI UNA MANO–SERVIZIO ANZIANI 2017", “GIOVANI
OGGI 2017” E "PROMO ORSOGNA 2017" alla Regione Abruzzo per l'impiego totale di n. 10
volontari;

RILEVATO che sono stati approvati i progetti in questione di questo Comune, che prevedono
complessivamente l'impiego di n. 10 volontari, con determinazione dirigenziale Regione
Abruzzo n. DPF014/57 del 18.5.2017;

VISTO il Bando di Servizio Civile per la selezione dei volontari per i progetti approvati tra cui
anche quelli del Comune di Orsogna;

VISTO l' art. 5 del summenzionato bando che affida al Comune l' effettuazione delle procedure
selettive dei candidati;

DATO ATTO che il colloquio in tutti i progetti presentati ed approvati viene indicato quale
modalità di selezione ideale per determinare l'idoneità dei candidati all'esperienza di servizio
civile e dovrà essere condotto, congiuntamente, da un referente dell'ente e da un esperto nelle
materie di progetto, in grado di valutare le attitudini e le specifiche capacità richieste ai
candidati per il servizio civile;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di una Commissione che procederà alla
selezione dei candidati per il Servizio Civile e che applicherà i criteri di valutazione contenuti
nel Decreto n. 173 del 11.6.2009 del Capo dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile e nel
progetto stesso;

RICHIAMATA la propria precedente determina n. 480 del 28/08/2017 con la quale sono stati
affidati alla Dott.ssa Antonella Coccione le prestazioni necessarie all’espletamento di tutte le
attività richieste dal Bando, tra cui la selezione dei volontari;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di nominare la Commissione esaminatrice, per la selezione di n. 10 volontari da impegnare
nei progetti del Servizio Civile Nazionale dal titolo “DIAMOCI UNA MANO–SERVIZIO
ANZIANI 2017", “GIOVANI OGGI 2017” E "PROMO ORSOGNA 2017", così composta:
- Dott.ssa Cristiana Sabatini – Segretario comunale - Presidente
- Dott.ssa Antonella Coccione – OLP – Componente
- Sig. Fosco Nicolò – Responsabile Settore Amm.vo - Componente
- Sig.ra Silvia Buzzelli – Assistente Amm.vo – Segretario della Commissione;
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2) di convocare la Commissione esaminatrice per il giorno 11 settembre 2017 alle ore 10.00 per
la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del Bando in capo ai candidati;

3) di dare atto che, a seguito degli adempimenti di cui al precedente punto 2, la Commissione
provvederà alla convocazione dei candidati ammessi alla selezione, previa pubblicazione del
calendario di convocazione sulla home page, nella sezione dedicata al “Servizio civile
nazionale”;

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e l' art. 4, comma 4, del Regolamento comunale dei
controlli interni;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, oltre all'Albo pretorio
on line.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000, il
controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di
legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti
del Segretario Comunale di cui all’art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all’art.
147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.

ORSOGNA, lì 28-08-17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FOSCO NICOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica di aver pubblicato copia della
presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno
06-09-2017 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

ORSOGNA, li' 06-09-2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr. Andrea Mancini

___________________________________________________________
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 06-09-17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FOSCO NICOLO

___________________________________________________________
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