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OGGETTO: 

PRESA ATTO DOMANDE E NOMINA COMMISSIONE  PER  

ESPLETAMENTO  PROCEDURE SELEZIONE  E APPROVAZIONE 

GRADUATORIA  CANDIDATI  PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI  

"ANTICHE MEMORIE” – “GIOI NATURA CILENTO” – “TESORI DI CARTA”  

PER  N° 12  VOLONTARI  DA  AVVIARE AL  SERVIZIO  CIVILE  NEL  

COMUNE  DI  GIOI 

N° 36   REGISTRO DETERMINE        N°_      REGISTRO GENERALE DETERMINE          

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno Ventitre del mese di OTTOBRE  nella Casa Comunale. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

DATO ATTO, che lo scrivente: 

 non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all’adozione del presente atto; 

 non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 

vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

 si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

 emana l’atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico: come in oggetto; 

VISTI: 

 la delibera Consiliare N° 15   del  08 - 05 -2018 , concernente l’approvazione del bilancio 

relativo all’esercizio finanziario 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 il decreto Sindacale con protocollo N° 804 del 05-04-2016  concernente la nomina dello 

scrivente a Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria, e riconosciuta la propria 

competenza in materia; 

 la Legge n. 64 del 6 marzo 2001che  ha istituito il Servizio Civile Nazionale, su base volontaria, 

le cui finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo; 

 il Decreto legislativo n°77 del 05.04.2002, recante  la disciplina del servizio civile nazionale a 

norma dell’art.2 della legge n°64/2001 e ss.mm.ii; 

 il bando per la selezione di 3.524 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale 

nella Regione Campania del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 il D.D. Regione Campania n.382 del 10/07/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria di 

merito dei progetti di Servizio civile presentati per l'anno 2018/2019 dagli Enti pubblici, dal 

quale risulta che i 3 progetti presentati dal Comune di Gioi “Antiche memorie” – “Tesori di 

ORIGINALE 



carta” – “Gioi natura Cilento” sono stati ammessi a finanziamento per l’impiego di 12 giovani 

volontari; 

 la delibera di Giunta Comunale N° 24 del 13/04/2017, concernente la presa dell’avvenuto 

accreditamento del Comune di Gioi all’Albo degli Enti del Servizio Civile della Regione 

Campania  con iscrizione alla classe quarta, e dell’avvenuta ammissione a finanziamento del 

progetto in parola, con atto di indirizzo allo scrivente per l’adozione di ogni adempimento e 

determinazione occorrente alla definizione del provvedimento di approvazione della 

graduatoria degli idonei ed ogni altro adempimento occorrente; 

 la propria determina N° 23 del 04/09/2018, concernente l’incarico professionale per la 

realizzazione dei progetti in argomento, conferito alla d.ssa Daniela Grippo da Policastro 

Bussentino;    

 le domande di partecipazione ai progetti “Antiche memorie” – “Tesori di carta” – “Gioi natura 

Cilento” per N° 12 volontari da avviare al servizio civile nel Comune di Gioi, presentate, nei 

termini,  a seguito del bando prot. N° 1951, pubblicato all’albo pretorio al N° 270/2017 dal 

06/06/2017 al 26/06/2017, dagli interessati di cui all’elenco seguente: 
N. 

Ord. 
COGNOME E NOME luogo e data di  nascita 

data e prot. presentazione 

domanda 

1 FEBBRARO Christopher Vallo della Lucania 04-11-1999 25-09-2018 1439 

2 D’ELIA Giovanni Vallo della Lucania 24-08-1999 27-09-2018 1459 

3 D’URSO Giovanni Michelangelo Vallo della Lucania 29-05-1994 25-09-2018 1433 

4 DI LUCCIO Alessandro Vallo della Lucania 22-12-1997 11-09-2018 1369 

5 DI LUCCIO Stefano Vallo della Lucania 12-03-1995 25-09-2018 1440 

6 DI MATTEO Tony Vallo della Lucania 11-04-1992 11-09-2018 1368 

7 FERRA Rossella Agropoli 24-10-1994 26-09-2018 1444 

8 GENDUSA Vincenzo Vallo della Lucania 19-02-1996 11-09-2018 1366 

9 MARRA Vincenzo Vallo della Lucania 28-09-1996 25-09-2018 1434 

10 PAGANO Antonio Eboli 06-07-1998 11-09-2018 1367 

11 PALLADINO Marco Vallo della Lucania 05-01-2000 28-09-2018 1465 

12 PALLADINO Pasquale Vallo della Lucania 25-04-1997 28-09-2018 1467 

13 PARRILLO Nicol Vallo della Lucania 08-04-1991 25-09-2018 1437 

14 RIZZO Gianpaolo Vallo della Lucania 18-02-1999 25-09-2018 1432 

15 RIZZO Vincenzo Vallo della Lucania 24-08-1992 27-09-2018 1458 

16 TROCCOLI Giovan Battista Vallo della Lucania 30-12-1994 11-09-2018 1370 

 

RITENUTO: 

 prendere atto delle suddette domande dei candidati per la partecipazione ai progetti “Antiche 

memorie” – “Tesori di carta” – “Gioi natura Cilento” per N° 12 volontari da avviare al servizio 

civile nel Comune di Gioi; 

 necessario a tal fine procedere alla nomina della Commissione per l’esame e approvazione 

graduatoria dei candidati ai progetti di cui sopra; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in narrativa:  

1. PRENDERE ATTO delle domande dei candidati per la partecipazione al progetto “Antiche 

memorie” – “Tesori di carta” – “Gioi natura Cilento” per N° 12 volontari da avviare al servizio 

civile nel Comune di Gioi, pervenute tutte nei termini, in premessa elencate; 

2. NOMINARE la Commissione esaminatrice per l’espletamento delle procedure relative alla 

selezione, ammissione  ed approvazione graduatoria dei candidati per la partecipazione al 



progetto “Antiche memorie” – “Tesori di carta” – “Gioi natura Cilento” per N° 12 volontari da 

avviare al servizio civile nel Comune di Gioi, così composta: 

 

Presidente      dr.ssa  Daniela Grippo      --  incaricata per le attività di supporto nella fase di              

                                                                  formazione specifica, gestione e monitoraggio 

                                                                  del progetto; 

Componente        Romano Roberto            --   Vigile del Comune di Gioi; 

Componente - Segretario verbalizzante    --   Pinto Gioacchino ; 

3. DARE ATTO che i componenti della nominata Commissione hanno verbalmente dato il 

proprio assenso alla partecipazione e che per tale incarico non si provvede ad assumere apposito  

impegno spesa perché trattasi di compiti istituzionali per gli stessi;  

4. STABILIRE, che tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alla selezione di cui sopra, 

alla sede, giorno ed ora, nonché, agli esiti della stessa, si intendono ottemperate con la 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione dedicata al Servizio Civile 

Nazionale;           

5. TRASMETTERE il seguente provvedimento all’Ufficio finanziario, pubblicazione atti, e 

segreteria  per i consequenziali  adempimenti di competenza; 
AVVERTE: 

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 Alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l’eventuale autoannullamento nell’esercizio dei poteri di autotutela; 

 giurisdizionale al T.A.R. di Salerno  ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di  sessanta giorni dalla data 
di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 

notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199                                                              

                                                                                   IL  RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                    Dott. Antonio Nicoletti 
 

SERVIZIO         FINANZIARIO        E          TRIBUTI  
  

Visto si attesta:    -     La regolarità contabile del procedimento di cui sopra;  
-         La copertura finanziaria dell’impegno di spesa disposto sul Cap. -----    del 

bilancio corrente 
                                                                                            IL RESPONSABILE   SERVIZIO FINANZIARIO   

                                                                                                                               (Dott. Antonio Nicoletti) 
 

  SERVIZIO      ALBO     PRETORIO  

 N°             / 2018                                REGISTRO    PUBBLICAZIONI    ATTI  

Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi dal 17 ottobre 2018  al  01 novembre 2018 
IL MESSO COMUNALE  

                                                                                                                                      (Roberto Romano)  

 

 

COPIA    CONFORME    ALL’ORIGINALE,   PER USO      AMMINISTRATIVO 

Dalla residenza Municipale, lì  17-08-2018 
         IL  RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

                                                            Dott. Antonio Nicoletti 


