
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore Assi-
stenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - Decreto dirigenziale n. 225 del 25 
marzo 2010 –  Istituzione della Commissione regionale per la valutazione dei progetti di Servizio 
Civile Nazionale per l'anno 2010.                                     
 
 

PREMESSO 

- che il D.lgs. del 5 aprile 2002 n. 77 “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell’articolo 2 della 
legge 6 marzo 2001, n. 64" e ss.mm. e ii. all’art. 6 comma 5 prevede che “Le regioni e le province au-
tonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizza-
zioni che svolgono attività nell`ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro 
territorio, avendo cura di comunicare all`Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento”. 

- che con D.G.R.C. del 4 aprile 2003 n. 1375 la Giunta Regionale ha attribuito le azioni di programma-
zione e coordinamento finalizzate alla promozione delle iniziative in materia di servizio civile in Cam-
pania al Settore Assistenza Sociale; 

- che la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Nazionale per il Servizio civile, nell' “Av-
viso per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero per 
l'anno 2010”. del 20/01/10, stabilisce che: “ dal 1° febbraio e fino alle ore 14,00 del 4 marzo 2010, gli 
enti di servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome possono 
presentare progetti per l'impiego di volontari in servizio civile nazionale in Italia e all'estero”; 

 
ACCERTATO che gli Enti interessati hanno presentato i progetti di Servizio Civile Nazionale per il 2010, 
entro i termini previsti dal precitato “Avviso” del 20/01/10 emesso dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI - Ufficio Nazionale per il Servizio civile; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla valutazione di merito della documentazione prodotta dagli 
Enti interessati relativa ai progetti di Servizio Civile 2010; 

 

RITENUTO NECESSARIO istituire la Commissione Regionale per la valutazione dei progetti di Servizio 
Civile 2010 di cui alle Circolari UNSC del 2 febbraio 2006 e 3 agosto 2006; 

 

CONSIDERATO che per garantire adeguati livelli di efficienza nella procedura di valutazione, le riunioni 
della Commissione, costituita dalla Presidente, da  4 membri e da un segretario, saranno valide anche in 
presenza del Presidente e di almeno 3 membri.  

 

VISTI  

 la legge 6 marzo 2001, n. 64; 

 il D.LGS. del 5 aprile 2002, n. 77; 

 il Protocollo d’Intesa tra UNSC , le Regioni e le Province Autonome per l’entrata in vigore del D.LGS. 
del 5 aprile 2002, n. 77 – siglato il 26/01/2006; 

 la Circolare UNSC del 02/02/2006; 

 la Circolare UNSC del 03/08/2006 

 la  D.G.R.C. n. 1495 del 29/09/2006; 

 la L.R. n. 7/2002; 

 la D.G.R.C. n. 2075/2005; 

 la D.G.R.C. n. 111 del 09 febbraio 2007  



 l' “Avviso per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e 
all'estero per l'anno 2010” della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio Nazionale per 
il Servizio civile del 20/01/10; 

 

VISTE 

La delibera di G.R. n. 2119 del 31 dicembre 2008 concernente il rinnovo dell’incarico di coordinatore 
dell’A.G.C. 18 e di dirigente del Settore 01 “Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi 
Sociali”; 
La DGR n. 111 del 12/02/2010 che proroga  l’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. 165/01 alla 
D.ssa  Antonia Stefania Gualtieri; 
 
–  
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Quarto del Settore Assistenza Sociale  nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 
 

DECRETA 

per le motivazioni di cui alla narrativa che si intendono qui integralmente riportate: 

 

1.  di istituire la Commissione Regionale per la valutazione dei progetti di Servizio Civile per l'anno 
2010; 

2.  di nominare quali componenti della suddetta commissione: 

Presidente: Antonia Stefania GUALTIERI Dirigente del servizio 04 dell’area 18 Med 20417; Com-
ponenti: Giovanni Fanzini Med 12186 – Giovanni Frascadore Med 12943 – Mariaelena Cortese 
Med 12213 – Stefano Gaeta  21357; Segretario Verbalizzante: Costantino Asprinio  Med 21357; 

 
3.  di stabilire che le riunioni della Commissioni saranno valide anche in presenza del Presidente e di 

almeno 3 membri. 

4.  di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della somma complessiva necessaria e 
la liquidazione delle somme assegnate ad ogni componente della Commissione, a conclusione dei 
lavori della Commissione stessa, secondo quanto stabilito dal  la D.G.R.C. n. 111 del 09 febbraio 
2007 relativa a “Disciplina concernente la costituzione di commissioni e il relativo compenso” nonché 
delle altre eventuali somme destinate ad adempimenti consequenziali; 

5.  di disporre la notifica del presente decreto ai singoli componenti della Commissione; 

6.  di trasmettere copia del presente atto: 

- all’ A.G.C. 02 “ Affari Generali della Giunta Regionale  Settore 01 – Servizio 04  Registrazione 
Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali”,  

- al Settore ”Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale A-G-C- 01- 
Settore 02” per la pubblicazione ad avvenuta esecutività, 

 

                                                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                         Dott. Antonio Oddati 
 


