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Città di LATIANO PROVINCIA DI BRINDISI

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N.890 Data di registrazione 17/12/2019

REG. SETTORE N. 39

OGGETTO: Selezioni Servizio Civile Universale - Progetti 'Giovanix#Bene Comune' e 'Ali di 
farfalla' Nomina Commissione

IL RESPONSABILE Segretario Generale

PREMESSO che la legge 6 marzo 2001, n. 64 dal titolo ”Istituzione del Servizio Civile Nazionale”
pubblicata sulla G. U. n. 68 del 22 marzo 2001, ha provveduto alla realizzazione di un servizio
civile nazionale su base volontaria a soggetti ambosessi di età compresa tra i 18 ed i 28 anni;

 

VISTO il D.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 intitolato “Disciplina del servizio civile nazionale a norma
dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64;

  

PRESO ATTO che questa Amm.ne ha formulato ai sensi della Legge 6 marzo 2001 n. 64, art. 1, n.
2 progetti  dal titolo: 

Ø “GiovaniX#Bene Comune” Settore Educazione e Promozione culturale, paesaggistica,
ambientale,  del turismo sostenibile e sociale e dello sport  - Animazione culturale  verso
giovani

Ø “Ali di farfalla” Settore Assistenza – Minori e giovani in condizioni di disagio e di
emarginazione sociale 

 

VISTA la determinazione del Dirigente Sezione Politiche Giovanili  e Innovazione Sociale della
Regione Puglia n. 74 del 02/08/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti da
realizzarsi nella Regione Puglia;  

 

VISTO il Bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile nazionale per la selezione di n. 39646 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale per la Regione Puglia del 4 settembre 2019;

 

ATTESO che al  fine di individuare i  giovani  volontari  per la realizzazione dei  progetti,  questa
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Amm.ne ha reso pubblica l’iniziativa mediante la pubblicazione di un avviso pubblico informativo
con i relativi allegati sulla home page del sito www.comune.latiano.br.it;

 

DATO Atto che il termine ultimo di presentazione delle domande è stato stabilito alla data del 10
ottobre 2019, termine poi prorogato al 17 ottobre 2019; 

 

Vista la determinazione n. 851/2019 di presa d’atto delle domande e della relativa ammissione;

 

CONSIDERATO che al fine di procedere alla determinazione della graduatoria dei soggetti che
sono  stati  ammessi  alla  selezione,  si rende  necessario  costituire  apposita  Commissione  per  la
valutazione dei titoli presentati e per lo svolgimento del colloquio motivazionale ed attitudinale;

 

Stante  la  interdisciplinarità  delle  selezioni  attinenti  alle  progettualità  del  Settore  Cultura  e  del
Settore Servizi Sociali;

  

RITENUTO di dover individuare i componenti di tale Commissione nelle persone di:

 

- Galiano Piergiorgio Presidente Responsabile Servizi Culturali

- Errico Lucia Stella
Esperto  -  Responsabile  Servizi  Sociali  con  funzioni
anche di segretario verbalizzante

- Alberto Alfieri Esperto - Responsabile Tributi ed Economo

 

VISTO il D. Lgs.vo 267/00;

  DETERMINA
 

Per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

 

 di costituire apposita commissione, per lo svolgimento delle selezioni per la valutazione dei
titoli  presentati  e  per  lo  svolgimento  del  colloquio  motivazionale  ed  attitudinale  dei
candidati per lo svolgimento del servizio civile universale relativamente ai progetti approvati
di seguito indicato: 

Ø “GiovaniX#Bene  Comune”  Settore  Educazione  e  Promozione  culturale,
paesaggistica,  ambientale,  del  turismo  sostenibile  e  sociale  e  dello  sport  -
Animazione culturale verso giovani

Ø “Ali di farfalla” Settore Assistenza – Minori e giovani in condizioni di disagio e
di emarginazione sociale 
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 di dare atto che i componenti di tale commissione sono individuati nelle persone di: 

 

- Galiano Piergiorgio Presidente Responsabile Servizi Culturali

- Errico Lucia Stella
Esperto  -  Responsabile  Servizi  Sociali  con  funzioni
anche di segretario verbalizzante

- Alberto Alfieri Esperto - Responsabile Tributi ed Economo

  

 

 Di demandare al responsabile del servizio ogni consequenziale adempimento; 

 

 Di dare atto che il presente non comporta impegni di spesa a carico del bilancio. 

 

 

Lì 17/12/2019
Il Responsabile

F.to Flore Carmela
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1132

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di
Latiano oggi 17/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flore Carmela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di 
Latiano
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Latiano, 12/06/2020 Il Responsabile
f.to Flore Carmela
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