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COMUNE DI PISCIOTTA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

SETTORE TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE 
 

Proposta n. 507 del 16/12/2019 istruita da: Aurelio POSITANO  

Determina di settore n. 53 del 16/12/2019 

Determina di R.G. n. 483 del 16/12/2019 

 

 

 

OGGETTO :  SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTO "IN CORSA ... PER PIXOS" - 

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
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PREMESSO CHE 

- in relazione al disposto dell’art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 

decreto sindacale, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Governo del Territorio, ai 

fini dell’espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i 

compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti; 

RICHIAMATO  

- il bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia 

e all'estero pubblicato sul sito internet del Servizio Civile Universale e sul sito istituzionale del Comune 

di Pisciotta; 

- il bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisciotta ed il relativo avviso pubblico prot. n. 

7402 del 06.09.2019 per la presentazione delle candidature; 

- la D.G.C. n. 85 del 09.11.2018 e la nomina del responsabile del procedimento nella persona dell'ing. 

Aurelio Positano effettuata con provvedimento prot. n. 10312 del 21.11.2018; 

CONSIDERATO 

- che per il Comune di Pisciotta sono riservati n. 12 posti per volontari del Servizio Civile di cui al codice 

NZ 05771; 

- che il Bando per la selezione degli operatori volontari indetto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili 

e il Servizio Civile Universale (di seguito abbreviato con "Dipartimento") prevede all'art. 5 che 

candidature dovranno essere prodotte esclusivamente On Line attraverso la piattaforma DOL; 

- che la scadenza ultima per la presentazione delle candidature attraverso la piattaforma DOL è stata 

fissata per il giorno 10 ottobre 2019 entro le ore 14:00 e successivamente prorogata dallo stesso 

Dipartimento al giorno 17 ottobre 2019 entro le ore 14:00;  

- che il Dipartimento ha messo a disposizione di ciascun Ente un applicativo web dal quale è possibile 

scaricare le domande presentate dai candidati con la modalità On Line attraverso il sistema DOL; 

RICHIAMATE 

- la determinazione Reg. Gen. n. 447 del 26.11.2019 con cui si disponeva l'ammissione dei candidati al 

progetto di servizio civile per il Comune di Pisciotta codice NZ 05771; 

- l'avviso pubblico prot. n. 9776 del 26.11.2019 con cui si rendeva nota la data della procedura selettiva 

prevista per il giorno 18.12.2019 a partire dalle ore 15.00; 

DATO ATTO: 

- che l'art. 6 del bando nazionale stabilisce che la selezione dei candidati deve essere effettuata 

dall'Ente promotore del progetto; 

- che l'avviso di convocazione per la procedura selettiva prot. n. 9776 del 26.11.2019 è pubblicato 

all'albo pretorio dell'Ente, nonché sul sito internet istituzionale del Comune di Pisciotta ed alla sezione 

"Servizio Civile" dello stesso; 
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RITENUTO 

- opportuno costituire apposita commissione interna per la valutazione e la selezione dei candidati 

ammessi al colloquio e la redazione delle graduatoria finale nella quale verranno inseriti tutti i volontari 

risultati idonei; 

- di provvedere a nominare idonea commissione onde procedere alla selezione dei candidati, così 

composta: 

 - ing. Aurelio Positano: responsabile settore Governo del Territorio - Presidente; 

 - dott.ssa Saturno Felicia: responsabile dell'ufficio finanziario - Componente e Segretario; 

 - dott.sa Francesca Faracchio: Segretario Comunale - Componente; 

  

VISTO 

- il Bando Servizio Civile Universale; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di nominare la commissione esaminatrice per la formazione della graduatoria finale per il Progetto di Servizio 

Civile Universale "In corsa...per pixos" a seguito della valutazione dei candidati ammessi a sostenere il colloquio 

del 18.12.2019, così composta: 

 - ing. Aurelio Positano: responsabile settore Governo del Territorio - Presidente; 

 - dott.ssa Saturno Felicia: responsabile dell'ufficio finanziario - Componente e Segretario; 

 - dott.sa Francesca Faracchio: Segretario Comunale - Componente; 

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione;  

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Pisciotta alla sezione 

"Servizio Civile" ed all'albo pretorio. 

 

 

 

 

Pisciotta,  16/12/2019 

Il Responsabile del Settore 

  ing. Aurelio POSITANO 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Pisciotta,  16/12/2019 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
 

  

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 16/12/2019
Istruttore tecnico
Aurelio POSITANO


