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DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 467 del 22/04/2021 Reg. N. Servizio 190 del 22/04/2021

OGGETTO L. n.64/2001 - L. n.106/2016, ART.8 - D. LGS. n.40/2017 - D.M.n.188/2020- D.G.C.
n.27/2020- SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROGRAMMA “POLYCHORON NEL
SOCIALE” – PROGETTI “POLICORO PER I BENI CULTURALI”, “POLICORO PER
L'AMBIENTE”, “POLICORO UN SOSTEGNO ALLE PERSONE FRAGILI” - PRESA D’ATTO
NOMINA COMMISSIONE.

Il Resposnabile di P. O.

PREMESSO CHE:
- con la Legge 6 marzo 2001 n. 64 viene istituito il Servizio Civile Nazionale finalizzato a favorire la

realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e promuovere la solidarietà e la
cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali,
ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace tra i popoli;

- con la Legge 6 giugno 2016, n.106 di “Delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore, dell’Impresa
sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale”, all’art. 8, si provvede alla revisione della
disciplina in materia di Servizio Civile Universale;

- con Decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40 di “Istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale a
norma dell’art.8 della legge n.106/2016”, vengono disciplinate, tra l’altro, le definizioni e le finalità del
progetto, la programmazione e l’attuazione dello stesso, nonché regolamentati i compiti e le funzioni dei
soggetti coinvolti, la realizzazione del progetto, la disciplina del rapporto di Servizio Civile Universale,
le fasi di controllo e verifica e le disposizioni finanziarie;

- con Circolare del 09.05.2018 avente ad oggetto “Testo coordinato ed integrato della Circolare
03/08/2017 - Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e con
Circolare 12 dicembre 2017 di “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”, il Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha disciplinato le modalità di iscrizione all’Albo degli Enti di
Servizio Civile Universale (S.C.U.);

- con D.M. 11 maggio 2018 n. 58 sono state disciplinate le “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle
modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e
all'estero”;

- con D.M. del 4 novembre 2019 è stato approvato il “Piano triennale 2020-2022” concernente la
programmazione del Servizio Civile Universale e il Piano annuale 2020;

- con Circolare del 9 dicembre 2019 sono state disciplinate le “Disposizioni per la redazione e la
presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di
valutazione”;
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VISTI i seguenti atti:
- D.G.C. n.100 del 24.06.2019, avente ad oggetto: “Legge 6 marzo 2001 n. 64 - legge 6 giugno 2016,

n.106, art.8 – D.lgs. 6 marzo 2017, n.40 – “Istituzione e disciplina del servizio civile universale” –
Proposta di iscrizione all’albo degli Enti di Servizio Civile Universale”, con cui il Comune di Policoro
ha aderito, in qualità di Ente capofila dei Comuni di Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e
Montalbano J.co al precitato Servizio Civile Universale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – “Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale”, assegnando apposito
obiettivo di gestione finalizzato a predisporre tutti gli atti necessari per il conseguimento di quanto
disposto;

- Decreto n.188/2020 del 27.02.2020 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Dipartimento per
le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale”, ha accolto la richiesta del Comune di Policoro di
iscrizione all’Albo degli Enti di S.C.U. allegando sia l’elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate,
sia l’elenco delle figure accreditate;

- D.G.C. n.27 del 02.03.2020, avente ad oggetto “L.n.64/2001-
L.n.106/2016,Art.8–D.Lgs.n.40/2017–D.M.n.188/2020–Iscrizione all’albo del Servizio Civile
Universale dei Comuni di Policoro (Capofila), Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e Montalbano
J.co – Obiettivo di gestione per candidatura programmi di intervento di S.C.U. - Anno 2020”, con cui si
è preso atto di quanto approvato con il sopra richiamato Decreto n.188/2020, assegnando apposito
obiettivo di gestione finalizzato a dare esecuzione alla stessa, mediante candidatura dei progetti di che
trattasi;

- D.G.C. n. 57 del 13.05.2020 con cui sono stati approvati sia lo schema di “Convenzione quadro per
la redazione, presentazione, realizzazione e gestione di progetti di Servizio Civile Universale
all’interno del programma di Servizio Civile Universale” presentato dalla Società “Nomina srl –
Business Management & Solutions” di Monopoli (BA) da sottoscrivere tra i Comuni di Policoro
(Capofila), Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e Montalbano J.co, e la ditta “Nomina srl” di
Monopoli (BA) che il programma “Polychoron nel Sociale” corredato dei progetti: “Policoro
Sostegno alle persone fragili”, “Policoro per l’Ambiente” e “Policoro per i beni Culturali”;

VISTA la Convenzione stipulata tra le parti in data 13.07.2020, dalla quale si evince:
- all’art.5 co.3, che la ditta Nomina srl “si impegna alla redazione, presentazione, realizzazione e gestione

di progetti di Servizio Civile Universale all’interno del programma di Servizio Civile Universale. Nello
specifico tale incarico prevede 4 fasi: La progettazione della programmazione e dei singoli progetti; La
selezione dei volontari attraverso i sistemi accreditati; Il monitoraggio del progetto attraverso i sistemi
accreditati; La formazione generale e specifica e imprenditoriale attraverso i sistemi accreditati; La
gestione operativa mediante piattaforma informatica”;

- all’art.5, co.3, che “Le attività di selezione dei volontari di servizio civile sono a carico dell’Ente Capofila,
che affida alla Nomina srl la gestione delle procedure concorsuali e verranno effettuate secondo il sistema di
selezione previsto dal progetto presentato”;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
n. 876/2020 del 10.12.2020 con cui sono state approvate le graduatorie definitive relative ai programmi
d’intervento per il S.C.U.;

VISTO, in particolare, l’allegato A al sopra indicato Decreto dal quale si evince che il progetto candidato
dal Comune di Policoro, è stato approvato con punteggio pari a 76.0;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale
n.881/2020 del 10.12.2020 con cui sono stati finanziati i progetti a partire dal punteggio pari a 77.0;

CONSIDERATO che:
- in data 11.12.2020, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato l’avviso agli Enti di S.C.U. ammessi in
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graduatoria definitiva di cui al Decreto n.876/2020 ma non finanziati con Decreto n.881/2020 circa
l’eventuale richiesta di  finanziamento con le risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani”  (PON- IOG) di attuazione della Garanzia Giovani in Italia, previa acquisizione
di relativa richiesta da parte del Legale rappresentante degli Enti entro la data del 16.12.2020;

- in data 14.12.2020 il Sindaco del Comune di Policoro, in qualità di Ente Capofila dei Comuni di
Policoro, Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e Montalbano J.co, ha presentato apposita richiesta
per la partecipazione al PON- IOG – relativamente ai posti disponibili per la Regione Basilicata;

- con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
n.917/2020 del 18.12.2020, allegato B, è stato finanziato il progetto del Comune di Policoro, per un
numero complessivo di n.193 volontari;

- in data 21.12.2020 sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il Bando per la selezione di volontari per il
S.C.U.;

- con Determinazione Dirigenziale n.1600/709 del 31.12.2020, il Comune di Policoro ha preso atto
dell’approvazione da parte del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile
Universale, del Programma di S.C.U. “Polychoron nel Sociale” candidato dal Comune di Policoro in
qualità di Ente Capofila dei Comuni di Policoro, Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e
Montalbano J.co, giusta Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile
Universale n. 881/2020 del 10.12.2020 e successivo Decreto n. 917/2020 del 18.12.2020, ed ha avviato
la fase della pubblicizzazione del Bando per la selezione di volontari per il S.C.U., giusta comunicazione
sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 21.12.2020;

- i Comuni di Policoro (Capofila), Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e Montalbano J.co hanno
pubblicizzato, sui rispettivi siti istituzionali e sui relativi canali di informazione, l’avviso di che trattasi;

VISTO il bando per la partecipazione al Servizio Civile Universale, da cui si rilevano, all’art. 5 “Procedure
selettive”, tutte le indicazioni relative alle procedure di selezione dei candidati, ponendo particolare
attenzione a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di emergenza epidemiologica da
Covid-19, tuttora in corso, secondo cui “i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni in
modalità on-line, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati”;

CONSIDERATO che:
- al momento della presentazione dell’istanza di accreditamento, il Comune di Policoro, nella persona

del suo legale rappresentante, ha sottoscritto l’allegato 10 (Mod. S/REC/Sel.) di “Sistema di
Reclutamento e Selezione” contenente tutte le attività da attuare al momento della selezione dei
candidati ed ha tramesso l’elenco delle figure professionali propedeutiche all’accreditamento dell’Ente
al S.C.U., giusta D.G.C. n.100 del 24.06.2019 e successivi atti;

- con il sopra richiamato Decreto n. 188/2020, all’allegato A2 sono indicate le figure accreditate per le
varie fasi di progettazione e attuazione del Programma;

- con nota prot. 11109 del 07/04/2021, la società Nomina srl ha presentato il Piano delle convocazioni
dei candidati al Programma S.C.U., comprensivo di tutte le indicazioni sulle modalità operative di
svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del S.C.U., suddiviso tra i singoli Comuni,
dal quale si rileva che:

 per il Comune di Montalbano J.co è stata indicata la seguente data: 26 Aprile 2021;
 per il Comune di Nova Siri è stata indicata la seguente data: 27 Aprile 2021;
 per il Comune di Policoro sono state indicate le seguenti date: 28, 29 e 30 Aprile 2021;
 per il Comune di Rotondella è stata indicata la seguente data: 03 Maggio 2021;
 per il Comune di Valsinni è stata indicata la seguente data: 03 Maggio 2021;
 per il Comune di Bernalda sono state indicate le seguenti date: 04 e 05 Maggio 2021;

- tutti gli Enti su indicati hanno pubblicato sui rispettivi siti istituzionali le comunicazioni di
convocazione dei candidati;
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VISTA la nota prot. n. 13136 del 22/04/2021 con la quale la società Nomina srl ha comunicato la seguente
composizione della Commissione di valutazione delle istanze, in linea con le figure accreditate per le fasi
di progettazione e attuazione del Programma, giusto Decreto n. 188/2020, all’allegato A2:

 dott. Michele Selicati – Selettore - Presidente;
 avv. Francesco Sgobba – Selettore- Componente;
 dott.ssa Alessandra Selicati – Selettore- Componente;

ed ha indicato quale Segretario verbalizzante il sig. Leonardo Pezzotti, sempre appartenente alla Ditta
Nomina;

RAVVISATA pertanto la necessità:
- di prendere atto dell’avvio della procedura selettiva prevista per i giorni innanzi indicati, secondo

quanto stabilito dall’avviso diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale;

- di prendere atto della seguente composizione della Commissione di valutazione delle istanze, in linea
con le figure accreditate per le varie fasi di progettazione e attuazione del Programma di cui al Decreto
n. 188/2020, all’allegato A2, giusta nota prot. n. 13136 del 22/04/2021 della società Nomina srl:

 dott. Michele Selicati – Selettore - Presidente;
 avv. Francesco Sgobba – Selettore- Componente;
 dott.ssa Alessandra Selicati – Selettore- Componente;
 sig. Leonardo Pezzotti - Segretario verbalizzante;

- di prendere atto che la stessa commissione, i cui componenti sono di provata esperienza nelle selezioni
di giovani volontari del servizio civile universale, giusti curricula acquisiti in sede di presentazione
della fase di accreditamento e di successiva approvazione ministeriale con decreto n.188/2020, dovrà
operare per la selezione come indicato nel sistema di reclutamento e selezione (Mod. S/REC/SEL)
presentato nella procedura di accreditamento e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente Capofila;

- di prendere atto che la Commissione di che trattasi dovrà espletare, per conto dei Comuni di Policoro
(Capofila), Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e Montalbano J.co, le seguenti operazioni:

1) valutazione preventiva ammissibilità delle domande pervenute;
2) valutazione dei titoli posseduti dai candidati;
3) colloquio dei candidati;
4) redazione verbali;
5) gestione amministrativa;
6) predisposizione graduatorie degli idonei selezionati, degli idonei non selezionati, dei non idonei

e degli esclusi;
7) inserimento di tutti i dati nel Sistema Unico di servizio civile;
8) trasmissione della documentazione relativa alla selezione al Comune Capofila;
9) assistenza all’ente nella trasmissione successiva delle risultanze tramite PEC agli uffici preposti

entro il termine da questi stabilito;
- per l’effetto di nominare la Commissione che proceda all'esame delle domande pervenute e formuli la

relativa graduatoria, suddivisa per ogni singolo Ente;

RITENUTO doversi esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa ai sensi del
vigente art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. DI PRENDERE ATTO che con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio Civile Universale n. 917/2020 del 18.12.2020, allegato B, è stato finanziato il progetto del
Comune di Policoro, per un numero complessivo di n.193 volontari.

3. DI PRENDERE ATTO che, a seguito di pubblicazione del Bando per la selezione di volontari per il
S.C.U. emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della
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Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21.12.2020, i Comuni di Policoro (Capofila), Bernalda,
Valsinni, Rotondella, Nova Siri e Montalbano J.co, hanno pubblicato sui rispettivi siti istituzionali
l’avviso di che trattasi.

4. DI PRENDERE ATTO che, a seguito della partecipazione dei candidati al programma S.C.U. candidato
dal Comune di Policoro, con nota prot. 11109 del 07/04/2021, la società Nomina srl ha presentato il
Piano delle convocazioni dei candidati al Programma comprensivo di tutte le indicazioni sulle modalità
operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del S.C.U., suddiviso tra i
singoli Comuni, dal quale si rileva che:

 per il Comune di Montalbano J.co è stata indicata la seguente data: 26 Aprile 2021.
 per il Comune di Nova Siri è stata indicata la seguente data: 27 Aprile 2021.
 per il Comune di Policoro sono state indicate le seguenti date: 28, 29 e 30 Aprile 2021.
 per il Comune di Rotondella è stata indicata la seguente data: 03 Maggio 2021.
 per il Comune di Valsinni è stata indicata la seguente data: 03 Maggio 2021.
 per il Comune di Bernalda sono state indicate le seguenti date: 04 e 05 Maggio 2021.

5. DI PRENDERE ATTO che tutti gli Enti su indicati hanno pubblicato sui rispettivi siti istituzionali le
comunicazioni di convocazione dei candidati.

6. DI PRENDERE ATTO, altresì, che con nota prot. n. 13136 del 22/04/2021, la società Nomina srl,
affidataria per conto di tutti gli Enti partecipanti, della fase di accreditamento, progettazione ed
esecuzione del servizio di che trattasi, giusta Convenzione sottoscritta tra le parti in data 13.07.2020, ha
comunicato la composizione della Commissione di valutazione delle istanze, in linea con le figure
accreditate per le varie fasi di progettazione e attuazione del Programma di cui al Decreto n. 188/2020,
all’allegato A2, giusta decreto n.188/2020, come di seguito composta:

1. dott. Michele Selicati – Selettore – Presidente.
2. avv. Francesco Sgobba – Selettore- Componente.
3. dott.ssa Alessandra Selicati – Selettore- Componente.

e che il Segretario verbalizzante, sempre nominato dalla Società Nomina srl, è il sig. Leonardo
Pezzotti.

7. Per l’effetto, DI NOMINARE la sui indicata Commissione per la selezione dei partecipanti al S.C.U.
per conto dei Comuni di Policoro (Capofila), Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e Montalbano
J.co.

8. DI PRENDERE ATTO che la stessa commissione, i cui componenti sono di provata esperienza nelle
selezioni di giovani volontari del servizio civile universale, giusti curricula acquisiti in sede di
presentazione della fase di accreditamento e di successiva approvazione ministeriale con decreto
n.188/2020, dovrà operare per la selezione come indicato nel sistema di reclutamento e selezione (Mod.
S/REC/SEL) presentato nella procedura di accreditamento e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’Ente Capofila.

9. DI PRENDERE ATTO che la Commissione di che trattasi dovrà espletare, per conto dei Comuni di
Policoro (Capofila), Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e Montalbano J.co, le seguenti
operazioni:
1) valutazione preventiva ammissibilità delle domande pervenute;
2) valutazione dei titoli posseduti dai candidati;
3) colloquio dei candidati;
4) redazione verbali;
5) gestione amministrativa;
6) predisposizione graduatorie degli idonei selezionati, degli idonei non selezionati, dei non idonei e

degli esclusi;
7) inserimento di tutti i dati nel Sistema Unico di servizio civile;
8) trasmissione della documentazione relativa alla selezione al Comune Capofila;
9) assistenza all’ente nella trasmissione successiva delle risultanze tramite PEC agli uffici preposti

entro il termine da questi stabilito;
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10. DI TRASMETTERE la presente ai Comuni di: Bernalda, Valsinni, Rotondella, Nova Siri e Montalbano
J.co per la fase attuativa delle operazioni di selezione di che trattasi.

Il Responsabile del Procedimento
MONTANO MARISTELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 22/04/2021 IL DIRIGENTE
Responsabile I SETTORE

AMMINISTRATIVO/Ufficio Segreteria Generale -
Organi Istituzionali e AA.GG.

F.to LABRIOLA ANTONIO

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura
finaziaria e rilascia parere:

Favorevole
Data: 22/04/2021

IL DIRIGENTE
Responsabile II SETTORE ECONOMICO -

FINANZIARIO
f.to Dott. Ivano VITALE

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
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22/04/2021 al N. 889.
Il Responsabile della Pubblicazione

LABRIOLA ANTONIO

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 22/04/2021
Il Responsabile del Servizio

(LABRIOLA ANTONIO)
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