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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 1349 del  12/07/2017 

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 
Oggetto: Bando per la selezione di 2000 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 

Nazionale nella Regione Lazio del 24 maggio 2017 -  Nomina della commissione per la 
selezione di n° 4 volontari da impiegarsi nel progetto di Servizio Civile Nazionale 
presentato dal Comune di Civitavecchia.  

 
 
 

Il Dirigente 
PREMESSO CHE 
Premesso, che con la legge n. 64 del 6 marzo 2001 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale 
Volontario, per concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari e dare 
attuazione ai principi costituzionali di solidarietà sociale e partecipare alla salvaguardia e tutela del 
patrimonio artistico, ambientale e culturale della Nazione; 
che detta legge individua un sistema a regime che, a decorrere dalla data di sospensione del servizio 
obbligatorio dei militari di leva (legge n.226 del 23 agosto 2004) prevede la prestazione del Servizio 
Civile esclusivamente su base volontaria per la durata di 12 mesi 
che il Comune di Civitavecchia con Delibera di Giunta n ° 88 del 22/06/2017 ha manifestato la 
volontà di accreditarsi, come ente di IV classe ed iscriversi all’albo regionale  degli enti di servizio 
civile ai sensi della circolare 23 settembre  2013 della presidenza del consiglio dei ministri, 
autorizzando il Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’ente alla sottoscrizione di tutti gli atti 
necessari designando l’ufficio di protezione civile per la predisposizione degli atti conseguenziali 
necessari tra cui la presentazione dei progetti  
che in data 8/07/2017 è stata presentata da parte del Comune di Civitavecchia l’istanza ai fini dell’ 
accreditamento suddetto che è stato accolto positivamente dalla Regione Lazio 
che in data 06/10/2016 con nota prot 81693 il Comune di Civitavecchia inviava alla Regione Lazio 
istanza di presentazione dei progetti di servizio civile l’uno denominato “Pro. Civita” ricadente nel 
settore Protezione Civile e l’altro denominato “Crisalide” ricadente nel settore assistenza 
Vista la determinazione dirigenziale della Regione Lazio  N° G 05187 del 04/05/2017 inerente  le 
risultanze della commissione di valutazione dei progetti di servizio civile da realizzarsi nella 
regione stessa, da cui risultava positivamente valutato e quindi approvato il progetto “Pro.Civita” 



presentato dal Comune di Civitavecchia che prevede l’inserimento di nr.4 volontari da impiegare in 
attività di servizio civile nazionale 
Richiamato il Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che prevede 
la selezione di 2000 volontari da impiegare in Progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione 
Lazio, pubblicato in data 24.5.2017 con scadenza 30 giugno 2016 ore 14.00 
Considerato che per il Comune di Civitavecchia, in relazione al progetto approvato suddetto, è 
prevista la selezione di n. 4 volontari di servizio civile 
 
 
Constatato` 
che del Bando suddetto è stata data ampia diffusionecome previsto dalla normativa vigente, 
mediante pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Civitavecchia oltre al mezzo 
stampa, ai social network e alle  tv locali; 
 che alla scadenza dei termini del suddetto bando sono pervenute al Comune di Civitavecchia n 27 
domande  
che l’elenco degli ammessi e esclusi dalla selezione sarà ratificato con apposito Determina 
Dirigenziale, previa istruttoria dell’ufficio preposto; 
Dato atto che occorre dar corso alla fase selettiva dei candidati che hanno presentato regolare 
istanza di partecipazione, secondo i criteri indicati dal Bando e nel progetto “Pro. Civita” di servizio 
civile del Comune di Civitavecchia  
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice, composte da personale 
anche esterno all’amministrazione comunale in possesso di specifiche competenze culturali e 
professionali così come previsto nella delibera di giunta 88/2017 precedentemente citata e in 
ottemperanza del sistema di selezione proposto nel progetto approvato che prevede la costituzione 
di una commissione di selezione composta da : 

• un selettore accreditato dalla Regione Lazio per il servizio civile con veci di presidente individuato 

nella persona del Coordinatore del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile di 

Civitavecchia Dr. Valentino Arillo  

• l’O.L.P del progetto in questione individuato nella volontaria del gruppo comunale di Volontari di 

Protezione Civile di Civitavecchia sig.ra Scilla Biferali 

• un segretario verbalizzante nella persona della Volontaria del Gruppo Comunale Francesca Marotta 

premesso che la suddetta commissione opererà a titolo gratuito 
vista le legge 64/2001 
Visto lo Statuto del Comune di Civitavecchia 
Visto l’art. 107 del T.U.E. 

DETERMINA  
per i motivi in premessa di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione di nr. 4 
volontari per il progetto di servizio civile del comune di Civitavecchia denominato “Pro.Civita” 
inserito nel bando  del dipartimento gioventù e servizi civile che prevede la selezione di 2000 
volontari da impiegare in progetti di servizio civile nella Regione Lazio pubblicato in data 
24/05/2017 con scadenza 30/06/2017 ore 14.00 così come di seguito indicato: 
 

INCARICO NOME E COGNOME QUALIFICA 

PRESIDENTE VALENTINO ARILLO SELETTORE 

ACCREDITATO ALLA 

REGIONE LAZIO PER IL 

SERVIZIO CIVILE E 

COORDINATORE 

GRUPPO COMUNALE DI 

VOLONTARI DELLA 

PROTEZIONE CIVILE DI 

CIVITAVECCHIA 



COMPONENTE SCILLA BIFERALE OLP FORMATA PER IL 

SERVIZIO CIVILE E 

VOLONTARIA GRUPPO 

COMUNALE DI 

VOLONTARI DELLA 

PROTEZIONE CIVILE DI 

CIVITAVECCHIA 

SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE 

MAROTTA FRANCESCA FORMATORE 

ACCREDITATO ALLA 

REGIONE LAZIO, 

GIA’VOLONTARIA 

GRUPPO COMUNALE DI 

VOLONTARI DELLA 

PROTEZIONE CIVILE DI 

CIVITAVECCHIA 

 

 
La suddetta commissione opererà a titolo gratuito  
La presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa 
 
 
 
 
 Il Dirigente 
    Giulio Iorio / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 
 
 
    
 
            
     
 


