
 

 
                            

   
 
 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 

N° 110 del 10 dicembre 2010 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO l’art. 97 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000; 
 

VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;  
 

VISTO l’art. 101 dello Statuto comunale, approvato con delibera C.C. n° 40/2001; 
 

VISTO il decreto sindacale prot. n° 13360 del 28/07/2010 di nomina a Segretario Generale di 
questo Comune; 
 

PREMESSO che la Legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha  istituito il Servizio Civile Nazionale, su base 
volontaria, le cui finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo; 
 

CHE, questo Ente, a seguito di apposita richiesta, avanzata a norma della circolare 10 Novembre 
2003, n. 53529/I.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato regolarmente accreditato per 
la gestione di progetti di Servizio Civile Nazionale e conseguentemente iscritto, ai sensi degli artt. 
5 e 14 D.Lgs. n. 77/2002, all’Albo provvisorio degli Enti di Servizio Civile per la classe terza; 
 

CHE, a seguito dell’accreditamento ed in base alla Circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile del 17 giugno 2009, con delibera della G.C. n. 54 del 25/02/2010, è stato approvato il 
progetto di Servizio Civile volontario, di durata annuale, denominato: “Azioni Sicure”, Settore: 
Protezione Civile; Aree di intervento: “Prevenzione incendi. Interventi emergenze ambientali. 
Ricerca e monitoraggio zone a rischio”; 
 

CHE, con provvedimento del 03/09/2010, emanato dal Capo dell’Ufficio Nazionale, il suddetto 
progetto veniva approvato con la contestuale assegnazione di n. 8 volontari;  
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 
04 novembre 2009;   
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 299 del 07/12/2010 con la quale sono state date direttive a 
questo Servizio per la nomina della Commissione per la valutazione della documentazione e la 
successiva selezione dei candidati partecipanti al bando, da impiegare nella realizzazione del 
progetto in argomento;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. di nominare, quali membri della Commissione incaricata della selezione di n. 8 volontari da 
ammettere a prestare Servizio Civile per la realizzazione, presso le sedi accreditate, del 

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale. Nomina Commissione di valutazione delle domande di ammissione 
al bando per la selezione dei volontari da ammettere al servizio  per la realizzazione del 
progetto denominato: “Azioni Sicure”, Settore: Protezione Civile; Aree di intervento: 
“Prevenzione incendi. Interventi emergenze ambientali. Ricerca e monitoraggio zone a rischio”. 

CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI  AVELLINO 

 

Segreteria Generale 
 

 



progetto denominato: “Azioni Sicure”; Settore: Protezione Civile; Aree di intervento: 
“Prevenzione incendi. Interventi emergenze ambientali. Ricerca e monitoraggio zone a 
rischio”,  i Signori:  

 

- Dott. Vincenzo Lissa, Segretario Generale – PRESIDENTE; 
- Dott.ssa Barbara Manganiello  – COMPONENTE; 
- Dott.ssa Patrizia Stanco, Referente d’ambito del Servizio Civile  – COMPONENTE; 

 

2. di nominare, quale Segretario della Commissione, Antonio Solimine, nato a Trevico il 
10/10/1975, collaboratore nel Piano Sociale di Zona A1; 

 

3. di notificare il presente provvedimento agli interessati; 
 

4. di disporre la pubblicazione della presente sul sito web del Comune; 
 

5. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                      dr. Vincenzo Lissa 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 
 

 

Reg. n° __________ 

 

Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal _______________ al 

__________________ per la prescritta pubblicazione. 
 

 

Lì, _______________ 

 

L’Impiegato Addetto 
 

 
 


