
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  
ufficio prevenzione, sicurezza e protezione civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 596 del 23/02/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Servizio Civile Universale -  Nomina della commissione esaminatrice per la selezione 
di n° 6 operatori volontari da impiegarsi nel progetto di servizio civile universale del 
Comune di Civitavecchia denominato “Procivita” -  Settore Protezione Civile.
 

VISTO il Decreto Sindacale prot. 69325 del 11/09/2020 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a 
Dirigente del Servizio 4 Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Civitavecchia;
RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTI la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/06/2020 con la quale sono stati 
approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 2020/2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 09/07/2020 con la quale è stata approvata la 
“VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, 
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E 
APPROVAZIONE.”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 06/08/2020 con la quale è stata approvata la 
“II VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 
- ESAME E APPROVAZIONE.”;
VISTO il D.L. n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, 
recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»;



VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/10/2020 con la quale è stata approvata 
la “III VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 
- ESAME E APPROVAZIONE”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/10/2020 con la quale è stata approvata 
la “IV VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 
- ESAME E APPROVAZIONE”;
VISTA LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 26/11/2020 CON LA 
QUALE È STATA APPROVATA LA “V VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI 
STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – 
VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE”.

IL DIRIGENTE
Premesso 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;

 il D.Lgs. n. 40/2017 e la successiva modifica integrativa apportata con D.Lgs n. 43/2018, 
recante la Riforma del Terzo Settore che include il Servizio Civile, ha modificato i requisiti 
per l’accreditamento e, di conseguenza, per la possibilità di richiedere volontari di servizio 
civile a seguito della presentazione di specifici progetti o programmi;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 19/04/2019 è stata stabilita l’iscrizione del 
Comune di Civitavecchia all'Albo degli enti di servizio civile universale, associato all'ente 
capofila ANCI Lazio, per ciò che concerne la presentazione dei progetti di Servizio Civile 
Universale, proponendosi quale ente di accoglienza degli aspiranti volontari, al fine di 
preservare la possibilità di proseguire le attività in questo settore, alla luce del mutamento 
legislativo sopra descritto;

 nell’anno 2020 i programmi e i progetti presentati da Ancilazio, nei tempi e nei modi 
previsti dal Dipartimento per le Politiche giovanili e del servizio civile universale, sono stati 
tutti valutati positivamente e collocati utilmente nella graduatoria di merito;

 nei programmi e nei progetti approvati ad Ancilazio è incluso il progetto “Procivita” 
ricadente nel settore protezione civile che prevede, per il Comune di Civitavecchia, la 
possibilità di avere 6 posti (di cui uno riservato per ragazzi con bassa scolarizzazione) per 
impiegare operatori volontari nelle attività di protezione Civile;

 in data 21 dicembre 2020 il Dipartimento per le Politiche giovanili e del servizio civile 
universale ha pubblicato il bando nazionale per le candidature dei ragazzi a diventare 
operatori volontari di servizio civile universale potendo scegliere tra uno dei progetti o 
programmi precedentemente finanziati tra cui anche il Progetto “Procivita” del Comune di 
Civitavecchia

- del Bando suddetto è stata data ampia diffusione mediante pubblicazione sul portale istituzionale 
del Comune di Civitavecchia oltre al mezzo stampa, ai social network e alle tv locali;



- a seguito della scadenza del suddetto bando relativo alle candidature (15 febbraio 2021 ore 
14.00) l’ente Ancilazio ha comunicato che per il progetto “Procivita” del Comune di Civitavecchia 
erano pervenute 26 domande;
Dato atto che occorre dar corso alla fase selettiva dei candidati che hanno presentato regolare 
istanza di partecipazione, secondo i criteri e i requisiti indicati dal Bando nazionale di selezione;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice, composta da personale 
sia dipendente che non dell’amministrazione comunale in possesso di specifiche competenze 
culturali e professionali individuate nelle seguenti persone:

 Dr. Valentino Arillo, Coordinatore del Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile 
di Civitavecchia (componente esterno), in qualità di Presidente;

 Dott.ssa Isabella Pizza, dipendente del Comune di Civitavecchia, in qualità di O.L.P 
(operatore locale di progetto) del progetto Procivita ed esperta nel settore di riferimento 
(componente interno);

 Dott.ssa Jessica Castellani, già volontaria di servizio civile ed già membro di commissione 
nelle selezione degli operatori volontari di servizio civile (componente esterno);

Dato atto che i suddetti componenti della commissione hanno dato disponibilità ad assumere tale 
incarico;
Dato atto altresì che i membri esterni all’ente opereranno a titolo gratuito;
Visto lo Statuto del Comune di Civitavecchia;
Visto l’art. 107 del T.U.E. L.;

DETERMINA
per i motivi in premessa di 
1. NOMINARE la Commissione esaminatrice per la selezione di nr. 6 operatori volontari (di 

cui uno riservato per ragazzi con bassa scolarizzazione) per il progetto di servizio civile del 
Comune di Civitavecchia denominato “Pro.Civita” inserito nel bando del dipartimento 
gioventù e servizi civile, scaduto il 15 febbraio ore 14.00, come di seguito indicato:

INCARICO NOME E COGNOME
PRESIDENTE
Componente esterno

Dott. VALENTINO ARILLO

Componente interno Dott.ssa Isabella Pizza
Componente esterno Dott.ssa Jessica Catellani

2. DARE ATTO che la suddetta commissione opererà a titolo gratuito;
3. DARE ATTO CHE la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa;
4. ATTESTARE la veridicità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;



5. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 
istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza 
amministrativa;

6. TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 
scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per 
quanto di competenza.

Il Dirigente
   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


