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Costituzione commissione per la selezione volontari progetto servizio civile “Una biblioteca 

per la sua Comunità”  

 

 

    

     Il giorno 17-12-2018 nel proprio Ufficio  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ERRICO LUCIA STELLA 

 

 

 

VISTI: 

 

• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della 

dirigenza;  

 

• l’art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le 

funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del 

sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi; 

 

• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato; 

 

• la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di 

servizio effettuata dal Sindaco; 

 

• gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

ATTESA la propria esclusiva competenza; 
 



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. Lg.vo 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 ed approvato ai sensi della Legge 6 marzo 2001 n. 

64, art. 1, il progetto dal titolo “Una biblioteca per la sua comunità”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 156/Dir/2018/00037 con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Puglia, da cui risultano approvati 236 progetti 

che prevedono complessivamente l’impiego di n. 1331 volontari;   

 

VISTO il I Bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio Civile nazionale per la selezione di n. 1331 volontari da impiegare in progetti di 

servizio civile nazionale per la Regione Puglia del 20 agosto 2018; 

 

ATTESO che al fine di individuare i giovani volontari per aderire al progetto, questa 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, e inoltre ha fornito mediante i Servizi 

Sociali le dovute informazioni e relativo materiale informativo di supporto alla conoscenza del 

progetto approvato; 

 

DATO ATTO CHE il termine ultimo di presentazione delle domande è stato stabilito alla data del 

28 settembre 2018;  

 

CONSIDERATO CHE al fine di procedere alla determinazione della graduatoria dei soggetti che 

hanno fatto domanda di ammissione al servizio civile volontario, da inviare sia via internet sia con 

pec, entro e non oltre il 31 dicembre 2018 ottobre, si rende necessario costituire apposita 

Commissione per la valutazione dei titoli presentati e per lo svolgimento del colloquio motivazionale 

ed attitudinale; 

 

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

 

1. Lamarina D’Amico Anania        -             Presidente 

2. Rubino Margherita                     -             Esperto 

3. Alberto       Alfieri                      -             Esperto 

4. Lamarina Eleonora                     -             con funzioni di segretario; 

 

 

VISTO il D. Lgs.vo 267/00; 

 

 

DETERMINA 
 

La premessa è 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 delle istanze 

pervenute per il servizio civile relativamente al progetto approvati di seguito indicato: 

 

  “Una Biblioteca per la sua comunità” n. 4 volontari   

 



 di dare atto che i componenti di tale commissione sono individuati nelle persone di: 

 

1. Lamarina D’Amico Anania        -             Presidente 

2. Rubino Margherita                     -             Esperto 

3. Alberto       Alfieri                      -             Esperto 

4. Lamarina Eleonora                     -           con funzioni di segretario; 

 

 

 

 Di demandare al responsabile del servizio ogni consequenziale adempimento; 

  

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

 

 

    Il Responsabile del Settore  

          Dott.ssa Lucia Errico  

 



 
 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi del 7° comma dell’art. 183 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa N.I 

 

                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

LEGROTTAGLIE DOTT. STEFANO 

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 

Comune di Latiano oggi 19-12-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

            Il Segretario Generale 

                                                                                                           FLORE dott.ssa CARMELA 

 

 

 

 

 

 La presente determinazione è stata trasmessa con nota n.  $XX$  del  $XX$ alla Prefettura di Brindisi ai 

sensi dell’art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 La presente determinazione, per la sua applicazione all’interno del Comune, viene raccolta nell’apposito 

registro annuale. 

 

 La presente determinazione è stata comunicata alla Giunta Municipale nella seduta del 

__________________. 

 

 

 


