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IL COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Ai sensi del decreto legislativo 267/00;

Vista la vigente regolamentazione interna dell’Ente;

Vista la deliberazione della G.C. n. 85/2020;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Settore;

Premesso che:

L’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i., istitutivo del Servizio-
Civile Universale, entrato in vigore il 18 aprile 2017, prevede che i programmi d’intervento
siano presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale, previa
pubblicazione di un avviso pubblico;

L’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e s.m.i., istitutivo del Servizio-
Civile Universale, entrato in vigore il 18 aprile 2017, prevede che i programmi d’intervento
siano presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale, previa
pubblicazione di un avviso pubblico;

L’ente COMUNE DI MERCOGLIANO è Ente Titolare di accreditamento iscritto all’Albo degli enti-
di Servizio Civile Universale – sezione Regione CAMPANIA, con il codice di iscrizione /
accreditamento SU00106, al quale fanno riferimento i seguenti Enti di accoglienza:

COMUNE DI CONTRADA SU00106A09-

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO SU00106A00-

COMUNE DI FORINO SU00106A01-

COMUNE DI VENTICANO SU00106A02-

COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA SU00106A03-

ASSOCIAZIONE ROSETO SU00106A07-

DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SU00106A06-

LA GIRELLA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE SU00106A08-

SUORE BENEDETTINE DI MONTEVERGINE SU00106A05-

Le sedi di attuazione progetto sono n. 49, le figure accreditate n. 20 che sono elencate-
rispettivamente negli allegati A1) e A2), al decreto di iscrizione n. 506 del 29/07/2019 e s.m.i.,
che costituiscono parte integrante del provvedimento di accreditamento citato e dei sistemi
vigenti;

L’ente titolare e gli enti di accoglienza, hanno condiviso la predisposizione di n. 1 programma-

d’intervento, dal titolo: ProgrammAzioni CittadinanzAttiva che include  n. 6 progetti:
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- AmbientAttivi,

- EducAzioni,

- GenerAzioni,

- InformAttivi

- IntegrAzioni,

- InterAttivi,

approvati con delibera di G.C. 99 del 18 maggio 2021;

Dato atto che:

i programmi/progetti di Servizio Civile Universale sono finalizzati a realizzare, attraverso il-
servizio di Giovani Operatori Volontari, attività di elevata utilità sociale nell’ambito dei settori
di intervento di cui all’art. 3 del D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40. In particolare contengono
l’indicazione delle azioni, degli ambiti territoriali di riferimento, gli obiettivi, le sedi di
attuazione, il numero degli operatori volontari nonché del personale coinvolto nella
realizzazione dei progetti stessi;

i predetti programmi / progetti sono stati elaborati dal Coordinatore Responsabile del servizio-
Civile del comune di Mercogliano, incaricato ai sensi dell’art, 53 del D.Lgs 165/2001, tenuto
conto degli adempimenti di competenza in ordine alle indicazioni del Dipartimento, al fine di
associare alle sedi accreditate per il servizio civile, il numero di Volontari nel rispetto del
prontuario, gli OLP e i Formatori individuati ai sensi dell’avviso pubblico richiamato in
premessa, nonché con i soggetti copromotori e partner costituenti la rete a supporto
dell’attuazione e che, per ogni sede, deve essere redatta un’apposita graduatoria;

Preso atto che:

Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile-
universale  sono stati individuati i programmi di intervento di servizio civile universale
finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile definiti dal Documento di
programmazione finanziaria per il 2021 e sua successiva nota di variazione,  e che risulta
ammesso a finanziamento il programma d’intervento con i sei progetti ad esso collegati,
predisposti dal Comune di Mercogliano e degli Enti di accoglienza co-progettanti;

I candidati hanno presentato domanda attraverso la piattaforma DOL, entro la data di-
scadenza prevista dal bando e poi prorogata, ed è stato pubblicato avviso di selezione. Per
conoscere il calendario delle convocazioni è previsto che i Giovani interessati si devono
collegare al sito internet dell’ente www.servizocivilemercogliano.it ,  in home page, sezione
dedicata al “servizio civile” dove sono state pubblicate con decorrenza 23 febbraio 2022 tutte
le informazioni relative unitamente al calendario per la selezione, secondo le previsioni del
sistema di accreditamento che prevede la pubblicazione dell’avviso, almeno dieci giorni prima
dell’inizio delle selezioni, le date di convocazione.

La pubblicazione del calendario di convocazione sul sito ha valore di notifica, pertanto, il-
candidato che non si dovesse presentare al colloquio, sarà escluso dalla selezione.

Quest’anno, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, è-
possibile effettuare i colloqui per la selezione anche on-line, laddove non ci fossero le
condizioni per svolgere le prove in presenza.

In data 24 febbraio 2021 è stata pubblicata la Circolare recante “Indicazioni sulle modalità-
operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile
universale”, a firma del Capo-Dipartimento, che   fornisce agli enti del servizio civile universale
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le indicazioni in merito alle procedure di svolgimento dei colloqui per la selezione degli
aspiranti operatori volontari in relazione sia alla prevenzione e protezione dal rischio di
contagio da COVID-19 (in caso di prova “in presenza”), sia al rispetto della normativa sulla
privacy per il trattamento dei dati personali dei candidati (qualunque sia la modalità di
realizzazione del colloquio);

In allegato alla circolare è stato pubblicato il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di-
cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021”;

Occorre attenersi alle previsioni normative che regolano le modalità di svolgimento dei-
colloqui ed ai limiti ivi indicati, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica ancora in corso e
tenuto conto che in ogni caso, il termine ultimo per l’invio delle graduatorie è previsto per il
giorno 31 marzo 2022;

Visto:

il decreto n. 506/2019 del 29/07/2019, con il quale è stata decretata l’iscrizione dell’ente-
COMUNE DI MERCOGLIANO all’Albo degli enti di servizio civile universale – sezione Regione
CAMPANIA. Il codice di iscrizione è SU00106.

Atteso che tra i sistemi accreditati figura il sistema di reclutamento e selezione;-

Risultano altresì accreditati i selettori, in possesso dei requisiti previsti, al fine di comporre la-
commissione di valutazione dei Titoli, dei risultati dei Test e del Colloquio, per l’attribuzione
del punteggio nei limiti minimi e massimi previsti dal sistema accreditato;

La commissione deve operare nel rispetto delle previsioni vigenti ed in particolare di quelle-
previste all’art. 15 del D.Lgs 40/2017, “Procedure di selezione”

La  selezione  dei  giovani  da  avviare  al  servizio   civile universale si svolge a seguito1.
dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di  cui
all'articolo  11, nel  rispetto   dei   principi   di   trasparenza,   semplificazione, pubblicità,
parità di trattamento e divieto di discriminazione,  in modo da garantire  la  riduzione  dei
tempi  della  procedura  e  la pubblicità delle modalità  di  attribuzione  dei  punteggi
nonché degli esiti delle  valutazioni,  con  evidenza  sui  propri  siti internet, presso le sedi
dove sono state effettuate  le  selezioni  e con ogni altra idonea modalità;
Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento-
dell'insediamento  dichiarano,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di  non  essere legati da rapporti di  parentela  con  i  giovani
partecipanti  alla selezione e di non incorrere in  alcuna  causa  di  incompatibilita'.  All'esito
della  selezione,  le  commissioni  redigono  il  relativo verbale, contenente il punteggio per
ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto-
2000, n. 267, e successive modificazioni, rientrare nella competenza del sottoscritto la nomina
della commissione di cui trattasi;

Dato atto altresì che occorre prevedere un rimborso per i componenti che saranno impegnati-
nelle commissioni e che la spesa relativa farà carico sul capitolo di bilancio alimentato dagli
enti sottoscrittori dell’accordo di programma

D E T E R M I N A

Di approvare la premessa;1.
Di nominare, come da prospetto che segue, la commissione esaminatrice per le prove2.
selettive relative alla copertura dei posti in premessa indicati:
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Per la formazione delle graduatorie relative alle sedi dei progetti:

PROGETTO: INFORMATTIVI (PTCSU0010621010865NMTX)

(MERCOGLIANO - FORINO – MONTEFORTE IRPINO – SANT’ANGELO A SCALA – VENTICANO –
COOPERATIVA LA GIRELLA – CONTRADA)

15/03/2022      ORE 8:30        CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO VIA
NAZIONALE TORRETTE 222 – 83013 MERCOGLIANO (AV)

 N.D
.

GENERALITÀ
sesso

Qualifica
Ente

di appartenenzaM F

1 Michele Leo X Presidente Comune di Mercogliano

2 Rita Addonizio X Componente effettivo Comune di Venticano

3 Tiziana Cioffi X Componente effettivo
Comune di Sant’Angelo a
Scala

4 Carmine Cucciniello X Componente supplente Comune di Mercogliano

PROGETTO: INTERATTIVI (PTCSU0010621010870NMTX)

(MERCOGLIANO - FORINO – MONTEFORTE IRPINO – SANT’ANGELO A SCALA – VENTICANO –
COOPERATIVA LA GIRELLA – CONTRADA)

15/03/2022      ORE 14:30      CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO VIA
NAZIONALE TORRETTE 222 – 83013 MERCOGLIANO (AV)

 N.D
.

GENERALITÀ
sesso

Qualifica
Ente

di appartenenzaM F

1 Michele Leo X Presidente Comune di Mercogliano

2 Rita Addonizio X Componente effettivo Comune di Venticano

3 Tiziana Cioffi X Componente effettivo
Comune di Sant’Angelo a
Scala

4 Carmine Cucciniello X Componente supplente Comune di Mercogliano

PROGETTO: EDUC_AZIONI (PTCSU0010621010868NMTX)

(MERCOGLIANO SEDI GUIDO DORSO Mercogliano E TORELLI di Mercogliano)

16/03/2022      ORE 8:30        CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO VIA
NAZIONALE TORRETTE 222 – 83013 MERCOGLIANO (AV)

 N.D
.

GENERALITÀ
sesso

Qualifica
Ente

di appartenenzaM F

1 Marianna Argenziano X Presidente Comune di Mercogliano

2 Gianluca Forgione X Componente effettivo Comune di Forino
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3 Filomena Giliberti X Componente effettivo Cooperativa La Girella

4 Maria Borrelli X Componente supplente
Comune di Monteforte
Irpino

PROGETTO: EDUC_AZIONI (PTCSU0010621010868NMTX)

(FORINO – MONTEFORTE – VENTICANO – SANT’ANGELO A SCALA– ITITUTO M. SANTISSIMA DI
MONTEVERGINE – COOPERATIVA DEMETRA - CONTRADA)

16/03/2022      ORE 14:30      CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO VIA
NAZIONALE TORRETTE 222 – 83013 MERCOGLIANO (AV)

  N.
D.

GENERALITÀ
sesso

Qualifica
Ente

di appartenenzaM F

1 Marianna Argenziano X Presidente Comune di Mercogliano

2 Gianluca Forgione X Componente effettivo Comune di Forino

3 Filomena Giliberti X Componente effettivo Cooperativa La Girella

4 Maria Borrelli X Componente supplente
Comune di Monteforte
Irpino

PROGETTO: GENER_AZIONI (PTCSU0010621010869NMTX)

(MERCOGLIANO – RSA ROSETO - FORINO – MONTEFORTE IRPINO – SANT’ANGELO A SCALA –
VENTICANO – CONTRADA)

17/03/2022      ORE 8:30        CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO VIA
NAZIONALE TORRETTE 222 – 83013 MERCOGLIANO (AV)

 N.D
.

GENERALITÀ
sesso

Qualifica
Ente

di appartenenzaM F

1 Francesco Finelli X Presidente Associazione Roseto

2 Carmine Cucciniello X Componente effettivo Comune di Mercogliano

3 Maria Borrelli X Componente effettivo
Comune di Monteforte
Irpino

4 Vincenzo Follo X Componente supplente Associazione Roseto

PROGETTO: INTEGR_AZIONI (PTCSU0010621010867NMTX)

(MERCOGLIANO - FORINO – MONTEFORTE IRPINO – SANT’ANGELO A SCALA – VENTICANO –
COOPERATIVA LA GIRELLA – CONTRADA)

17/03/2022      ORE 14:30      CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO VIA
NAZIONALE TORRETTE 222 – 83013 MERCOGLIANO (AV)

 N.D
.

GENERALITÀ
sesso

Qualifica
Ente

di appartenenzaM F

1 Francesco Finelli X Presidente Associazione Roseto

2 Carmine Cucciniello X Componente effettivo Comune di Mercogliano

3 Maria Borrelli X Componente effettivo
Comune di Monteforte
Irpino
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4 Vincenzo Follo X Componente supplente Associazione Roseto

PROGETTO: AMBIENTATTIVI (PTCSU0010621010866NMTX)

(MERCOGLIANO - FORINO – MONTEFORTE IRPINO – SANT’ANGELO A SCALA – VENTICANO –
COOPERATIVA LA GIRELLA – CONTRADA)

18/03/2022      ORE 08:30      CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PASQUALE CAMPANELLO VIA
NAZIONALE TORRETTE 222 – 83013 MERCOGLIANO (AV)

 N. GENERALITÀ
sesso

Qualifica
Ente

di appartenenzaM F

1 Rita Addonizio X Presidente Comune di Venticano

2 Michele Leo X Componente effettivo Comune di Mercogliano

3 Maria Rosaria Famoso X Componente effettivo Cooperativa Demetra

4 Gianluca Forgione X Componente supplente Comune di Forino

Di stabilire, altresì, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica ancora in corso e tenuto3.
conto che in ogni caso, il termine ultimo per l’invio delle graduatorie è previsto per il giorno
31 marzo 2022 che può essere stabilita una ulteriore data per eventuale sessione di
recupero, per tutti i progetti, per il giorno 25 Marzo 2022 alle ore 8:30, presso il centro
Sociale Polifunzionale Pasquale Campanello, con la commissione come di seguito
composta:

 N. GENERALITÀ
sesso

Qualifica
Ente

di appartenenzaM F

1 Michele Leo X Presidente Comune di Mercogliano

2 Rita Addonizio X Componente effettivo Comune di Venticano

3 Maria Rosaria Famoso X Componente effettivo Cooperativa Demetra

4 Gianluca Forgione X Componente supplente Comune di Forino

Di dare atto che le funzioni di segretario della commissione saranno assegnate ad uno dei4.
due componenti, che sarà individuato di volta in volta dal Presidente, nella prima seduta
utile.
Di dare atto che in caso di impedimento e/o assenza del sostituto o di un ulteriore5.
componente lo stesso può essere sostituito da altro selettore accreditato dall’Ente, senza
altre formalità.
Di dare atto che le commissioni, ai fini dell’individuazione dei candidati “Idonei, Idonei6.
Selezionati, Esclusi” all'esito della selezione, redigono il relativo verbale, contenente il
punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato, per ogni
sede progetto, per ogni progetto.
Di stabilire che le selezioni, Presso il Centro Polifunzionale Pasquale Campanello di7.
Mercogliano in Via Nazionale Torrette n. 222,  devono essere svolte nel rispetto delle
indicazioni di cui alla Circolare del 24/02/2021 recante “Indicazioni sulle modalità operative
di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio civile universale”,
a firma del Capo-Dipartimento, che   fornisce agli enti del servizio civile universale le
indicazioni in merito alle procedure di svolgimento dei colloqui per la selezione degli
aspiranti operatori volontari in relazione sia alla prevenzione e protezione dal rischio di
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contagio da COVID-19 (in caso di prova “in presenza”), sia al rispetto della normativa sulla
privacy per il trattamento dei dati personali dei candidati (qualunque sia la modalità di
realizzazione del colloquio)  e del  Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui
all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021.
Di stabilire un rimborso di € 400,00 (quattrocento/00) omnia per il presidente di ognuna8.
delle  Commissioni e di € 300,00 (trecento/00) omnia per ogni Componente di ognuna delle
commissioni, riconducibili alle selezioni per i singoli progetti.
Di assumere, per il funzionamento delle commissioni, impegno di spesa complessivo, di €9.
6.000,00, sul capitolo del bilancio dell’ente, macroaggregato del bilancio del corrente
esercizio in corso di formazione, alimentato dalle risorse trasferite dall’Ente capofila e dagli
Enti di accoglienza, quale contributo per la gestione dell’Accordo di Programma per la
gestione dei progetti e degli Operatori Volontari di Servizio Civile.
Di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al10.
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
Di demandare ad un successivo atto la liquidazione della spesa derivante dal presente11.
provvedimento.
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di12.
Mercogliano, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, num. 69.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanze per gli adempimenti13.
consequenziali e per opportuna conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale.

Il Responsabile del SETTORE
DEMOGRAFICO
 Di Grezia Flaviano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma

autografa
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Settore Finanziario

VISTO, per la regolarità contabile (art. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)-
VISTO, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa suddetta (art.-
147 bis, art.151, comma 4, e art. 153, comma 5 e 183, comma 9 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267)

La spesa di €. 6000,00 è imputata sul capitolo 1903/2 codice 12.08-1.03.02.99.000 del bilancio
2022  esercizio provvisorio

Mercogliano, lì  14-03-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa GEMMA FESTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma

autografa

Copia DETERMINAZIONI numero 11 del 11-03-2022 firmato digitalmente da  GEMMA FESTA il 14-03-2022 ora 12:06:19


