COPIA

Comune di BUCCIANO
Provincia di Benevento

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione
Responsabile dr.ssa Claudia Filomena Iollo
Nr.Regist
ro
Generale

N. 231
Del
28/11/20
18

Nr.Registro di Settore

N. 75
Del 28/11/2018 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art.
97, comma 4, D. Lgs. 267/2000, giusto Decreto Sindacale n. 7 del 11/06/2018;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e di Servizi
– Dotazione organica – Norme di accesso.
Premesso che
il Comune di Bucciano è accreditato autonomamente alla IV classe dell’Albo
regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale - codice NZ05739;
che, in esecuzione del bando per la selezione di n. 3.524 volontari da impiegare
in progetti di servizio civile universale nella Regione Campania, approvato con
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.08.2018, concernente
la presentazione di progetti di Servizio civile, ha presentato nel Settore di
intervento “Assistenza Minori”, un progetto dal titolo “Azzurro Bucciano”;
che il progetto è stato positivamente valutato e finanziato giusta
determinazione dirigenziale n. 382 del 10.07.2018, con la quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Campania
dalla quale risultano approvati 323 progetti tra cui anche quello presentato da
questo Ente che prevede la selezione di sei volontari da impiegare nelle attività
previste nella scheda progettuale;
che in esecuzione di quanto disposto all’art. 3 del predetto bando nazionale
Questo Ente ha pubblicato sulla home page del sito istituzionale l’avviso prot.
3301 del 28.08.2018, pubblicato dal 28.08.2018 al 28.09.20 e la scheda
contenente le informazioni essenziali del progetto.
che in esecuzione del predetto bando sono pervenute entro le ore 18:00 del
28.09.2019 le seguenti n. 12 domande (elencate in ordine alfabetico):
Nr.

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

1

ARGANESE

ANTONIO

S. AGATA DE’ GOTI - 30\04\1996

2

D’ONOFRIO

DAVIDE

CASERTA - 15\05\1999

3

D’ONOFRIO

VERONICA

BENEVENTO - 02\08\1992

4

LANDOLFI

GESSICA

BENEVENTO - 20\05\1996

5

MAIONE

MATTEO

BENEVENTO - 10\01\1998

6

MASSARO

ANTONIO

S. AGATA DE’GOTI - 08\12\1998

7

MORZILLO

GIADA

S. AGATA DEI GOTI - 14\01\2000

8

OROPALLO

MARIANNA

S. AGATA DE’GOTI - 05\01\1996

PROT.
N.3711 DEL
26\09\2018
N.3682 DEL
21\09\2018
N.3712 DEL
26\09\2018
N.3607 DEL
17\09\2018
N.3701DEL
25\09\2018
N.3651 DEL
19\09\2018
N.3703 DEL
25\09\2018
N.3746 DEL
27\09\2018

OROPALLO

SABATINO

S. AGATA DE’GOTI - 22\03\1999

10

REA

SALVATORE

NAPOLI - 23\08\1997

11

RIOLA

ANTONELLA

S. AGATA DE’GOTI - 15\03\1997

12

TIRINO

SALVATORE

S. AGATA DE’GOTI - 28\04\1999

9

N.3744 DEL
27\09\2018
N.3713 DEL
26\09\2018
N.3714 DEL
26\09\2018
N.3710 DEL
26\09\2018

Esaminate le predette domande e accertato che tutte sono ammissibili.
Ritenuto dover provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di
valutazione delle domande pervenute al fine di selezionare i candidati da avviare al
servizio secondo quanto previsto dagli articoli 3,4,5 e 6 del bando nazionale;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il DM 6 maggio 2015 recante "Prontuario contenente le disposizioni per lo
svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio
civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le
sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64".

Ritenuto che:
la commissione debba essere nominata nel rispetto di quanto previsto dall’art.
70 del vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, che
disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni di
concorso, applicabile in via analogica anche alla presente fattispecie di
selezione.
la commissione possa essere composta dal Presidente e due componenti
esperti;
le funzioni di Segretario verbalizzante possano essere attribuite ad uno dei
componenti
Evidenziato:
che la sottoscritta in qualità di RPC non può far parte della commissione
esaminatrice dovendo mantenere un ruolo di neutralità al fine di poter
esercitare le dovute attività di controllo in un ambito qualificato dal Piano
nazionale anticorruzione e da quello comunale ad alto rischio di corruzione
trattandosi di procedura di selezione di personale;
che, pertanto, la presidenza della commissione deve essere attribuita la
Responsabile del settore tecnico e vigilanza Architetto Pietro Francesco
Buonanno;
che per la mancanza in organico di adeguate professionalità si debba
ricorrere a professionisti esterni, in grado di svolgere “attività importanti e
delicate, dal cui corretto ed efficiente svolgimento deriva il valido e
tempestivo svolgimento della selezione.
che a tal fine è stata richiesta, con nota prot. n. 4375, ai vicini Comuni di
Airola, Bonea, Durazzano, Moiano, Montesarchio e Santa Maria a Vico di
voler autorizzare i propri dipendenti a svolgere il ruolo di componenti della
commissione per la selezione dei candidati da avviare al progetto Azzurro
Bucciano.
Vista la nota prot. 6700 del 14.11.2018, assunta al protocollo generale di questo Ente
al n. 4427
del 15.11.2018, con la quale il Segretario Comunale di Moiano
ha autorizzato il Dott. Antonio Viscusi, Responsabile dell’Area Finanziaria, a

svolgere le funzioni di componente della predetta Commissione.
Vista la nota del 22.11.2018, assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 4551
del del 23.11.2018, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Personale del Comune
di Durazzano ha autorizzato l’Arch. Pasquale Aragosa, Istruttore Direttivo Tecnico, a
svolgere le funzioni di componente della predetta Commissione.
Dato atto che ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso definito in
conformità al DPCM 23 marzo 1995 (in GU 10 giugno 1995, n. 134) e fissato in €
200,00 per ogni componente esterno.
Visto l’art. 6 bis della legge 241/90 che così dispone “ Il Responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale” e accertato che in merito all’adozione del presente atto e agli atti
presupposti non ci sono state segnalazioni di conflitto d’interesse dal parte del
Responsabile del procedimento.
Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in
relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi,
del DPR 62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs 50/2016.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1.Di ammettere alla selezione per n. 8 volontari da impiegare nel progetto di
servizio civile “Azzurro Bucciano” i seguenti candidati:
Nr.

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

1

ARGANESE

ANTONIO

S. AGATA DE’ GOTI - 30\04\1996

2

D’ONOFRIO

DAVIDE

CASERTA - 15\05\1999

3

D’ONOFRIO

VERONICA

BENEVENTO - 02\08\1992

4

LANDOLFI

GESSICA

BENEVENTO - 20\05\1996

5

MAIONE

MATTEO

BENEVENTO - 10\01\1998

6

MASSARO

ANTONIO

S. AGATA DE’GOTI - 08\12\1998

7

MORZILLO

GIADA

S. AGATA DEI GOTI - 14\01\2000

8

OROPALLO

MARIANNA

S. AGATA DE’GOTI - 05\01\1996

9

OROPALLO

SABATINO

S. AGATA DE’GOTI - 22\03\1999

10

REA

SALVATORE

NAPOLI - 23\08\1997

11

RIOLA

ANTONELLA

S. AGATA DE’GOTI - 15\03\1997

12

TIRINO

SALVATORE

S. AGATA DE’GOTI - 28\04\1999

PROT.
N.3711 DEL
26\09\2018
N.3682 DEL
21\09\2018
N.3712 DEL
26\09\2018
N.3607 DEL
17\09\2018
N.3701DEL
25\09\2018
N.3651 DEL
19\09\2018
N.3703 DEL
25\09\2018
N.3746 DEL
27\09\2018
N.3744 DEL
27\09\2018
N.3713 DEL
26\09\2018
N.3714 DEL
26\09\2018
N.3710 DEL
26\09\2018

2.Di nominare, come dal prospetto che segue, la commissione di valutazione delle
domande di servizio civile nazionale nella Regione Campania per il progetto “Azzurro
Bucciano”:
N.

Generalità
componenti

1

Arch.
Pietro
Francesco
BUONANNO
Dott.
Antonio
VISCUSI
Arch.
Pasquale
ARAGOSA

2
3

dei

Qualifica

Categoria
appartenenza

di

Presidente

Architetto
responsabile
servizio OOPPP Comune
di Bucciano

Componente
esterno
Componente
esterno

Responsabile
Area
Finanziaria Comune di
Moiano
Tecnico
comunale
Comune di Durazzano

3.Di dare atto
che nella prima seduta il Presidente prima di svolgere qualunque altra
operazione accerterà la mancanza di cause di incompatibilità e
inconferibilità per i componenti della commissione;
che ai componenti esterni sarà corrisposto un compenso di € 200,00 omnia
comprensivi;
che la spesa per i componenti della Commissione è imputata al cap.310 del
bilancio 2018.
4.Di notificare la presente determina a ciascun componente della commissione.
5. di trasmettere alla commissione copia della presente e le domande con relativi
allegati di tutti i partecipanti per il seguito di competenza.
6. Di attestare:
 che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 che nei confronti del R.P Della Torca Maria Vincenza non sussistono
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge
n. 241/90.
7.Di dare atto:
- che contro la stessa è ammesso ricorso in autotutela da presentarsi entro 30 giorni al
responsabile che ha adottato l’atto. E’ ammesso altresì ricorso al Tar Campania entro
60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- che la presente determinazione, sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è la sottoscritta Sig.ra Maria Vincenza Della Torca a cui potranno
essere richiesti chiarimenti.

Bucciano, 28/11/2018
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to Maria Vincenza Della Torca

F.to dr.ssa Claudia Filomena Iollo

Art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
Ai sensi del I comma dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza del presente atto.
Bucciano lì 28/11/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to dr.ssa Claudia Filomena
Iollo
Art.183 comma 7 del D.Lgs 267/2000
Ai sensi del comma 7 dell’art.183 del D.lgs 267/2000, si rilascia visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Classificazione
1. 3. 2.
2.999.

Capitolo Articolo

Anno
Imp.

310

2018

000

Impegno
N.

Importo

899

400,00

Bucciano lì 28/11/2018
Il Responsabile del servizio
finanziario
F.to dr.ssa Claudia Filomena
Iollo

N. 495 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente
in data 29/11/2018 e vi rimarrà per quindi giorni consecutivi
L’addetto all’Albo Pretorio
F.to Antonio La Pietra

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Addì _________________
Il Responsabile del Servizio

dr.ssa Claudia Filomena Iollo

OGGETTO: Nomina componenti Commissione per selezione volontari Progetto Servizio Civile
“Azzurro Bucciano” - Impegno spesa.

