
COPIA

Città di Gallipoli
SETTORE 2: Sviluppo Economico e Sociale

Servizi Sociali, Ufficio di Piano (ATZ)

DETERMINAZIONE Nr. 1032 del 21/04/2022

Oggetto: Servizio  Civile  Universale-  Programma  `Sviluppo  Territoriale  Inclusivo`.  Nomina
Commissioni per la selezione dei volontari per i Comuni della Rete del SCU Gallipoli.

Premesso che:

 in qualità di Dirigente del Settore, giusto decreto sindacale n. 15 del  16/12/2021,  la scrivente è
legittimata  ad  emanare  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
regolamentari vigenti;

 salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o
conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

 con deliberazione n. 16 del 5 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024;

 con deliberazione n. 17 del 5 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di
cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

 con deliberazione n. 6 del 17 gennaio 2022, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio
per il triennio 2022/2024;

Considerato che:
– il Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 ha istituito e disciplinato il Servizio Civile Universale;
– la Circolare del 9 maggio 2018, concernente il Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto

2017  “Albo  degli  enti  di  servizio  civile  universale.  Norme  e  requisiti  per  l'iscrizione”  e  della
circolare  12  dicembre  2017  “Integrazione  alla  circolare  3  agosto  2017”  come  modificata  dalla
Circolare del 18 aprile 2019, dispone le norme e i requisiti  per l'iscrizione all'Albo degli enti di
Servizio Civile Universale;

Dato  atto  che il  Comune  di  Gallipoli  ha  ottenuto  l'iscrizione  all'Albo  degli  enti  del  Servizio  Civile
Universale-sezione Puglia  con codice  di  iscrizione  SU00479,  con  decreto  di  iscrizione  n.  229/2021 del
10/03/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio
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Civile Universale, trasmesso con Prot.n. 0150695/4.29.2.5. dell'11/03/2021 al Comune di Gallipoli, quale
Comune Capofila della rete di 6 Comuni: Taviano, Casarano, Racale, Melissano, Tuglie;

Atteso che, con Deliberazione di G.C. n. 155 del 13/05/2021 il Comune di Gallipoli-capofila e la rete di
Comuni costituita  hanno espresso la  volontà  di  partecipare all'Avviso agli  Enti  per la  presentazione dei
programmi di intervento di Servizio Civile Universale per l'anno 2021;

Che il  programma  di  intervento  presentato  denominato  “Sviluppo Territoriale  Inclusivo”  ha  ottenuto  il
finanziamento con i seguenti 4 progetti ad esso afferenti, al quale hanno partecipato i Comuni della Rete
(Comune di Gallipoli, Comune di Taviano, Comune di Racale, Comune di Melissano, Comune di Casarano,
Comune di Tuglie): 
1) Cittadini Sempre
2) Culture farm
3) Food for live
4) Welcome to the city;

Dato atto che occorre procedere al reclutamento e alla selezione dei volontari che hanno presentato regolare
domanda  di  partecipazione  attraverso  la  piattaforma  all'indirizzo  https://domandaonline.serviziocivile.it,
nominando una Commissione di valutazione unica o in alternativa una Commissione per ogni Ente sede di
progetto; 

Visto che il Comune di Taviano ha comunicato al Comune capofila la composizione della propria Commissione
per la selezione di  n.  6 volontari (di cui n. 2 posti riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto
“Cittadini sempre” (data selezione: 3/05/2022 ore 17,30)  e per la selezione di n. 6 volontari (di cui n. 2 posti
riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto “Welcome to the city” (data selezione: 3/05/2022 ore
15,00), costituita dai seguenti componenti: 

• Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis- Dirigente Settore 2 Comune di Gallipoli- Presidente-Selettore;
• Maria Laura Spennato – istruttore direttivo Comune di Taviano- esperto;
• Marilena Lupo – Responsabile Settore AA.GG. Comune di Taviano – OLP;

Visto che il Comune di Melissano ha comunicato la composizione della propria Commissione per la selezione di
n. 6  volontari (di cui n. 2 riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto “Cittadini sempre” (data
selezione: 2/05/2022 ore 17,30) e di n. 6 volontari (di cui n. 2 riservati a giovani con minori opportunità) per il
progetto “Culture farm” (data selezione: 2/05/2022 ore 15,30 ) , costituita dai seguenti componenti:

• Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis- Dirigente Settore 2 Comune di Gallipoli- Presidente-Selettore;
• Cesari Antonella- dipendente Comune di Melissano- esperto; 
• Matteo Rizzo- OLP; 

Visto che il Comune di Racale ha comunicato la composizione della propria Commissione per la selezione di n.
6 volontari ( di cui n. 2 posti riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto “Culture farm” (data
selezione:  06/05/2022 ore 9,00-11,00) e di  n.  6 volontari  (di  cui  n.  2 posti  riservati  a giovani  con minori
opportunità) per il progetto “Welcome to the city” (data selezione: 06/05/2022 ore 11,30-13,00), costituita dai
seguenti componenti:

• Dott.ssa Adele De Marini- Responsabile Ufficio Turismo Comune di Gallipoli-selettore;
• Dott.ssa Marina Fasano – OLP;
• Dott.ssa Anna Baglivo-Responsabile AA.GG.Comune di Racale- esperta;

Visto che il Comune di Tuglie ha comunicato la composizione della propria Commissione per la selezione di n.
6 volontari ( di cui n. 1 posto riservato a giovani con minori opportunità) per il progetto “Culture Farm” (data
selezione: 05/05/2022 ore 9,00) e di n. 6 volontari (di cui n. 2 posti riservati a giovani con minori opportunità)
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per il progetto “Welcome to the city” (data selezione: 5/05/2022 ore 11,00) , costituita dai seguenti componenti:
• Dott. Angelo Palmisano- Responsabile di Settore Comune di Tuglie : selettore;
• Arch. Maria Fiorella Petruzzi-Responsabile di Settore Comune di Tuglie: esperto;
• Fabio Ciullo- Funzionario Comune di Tuglie: esperto;

Visto che il Comune di Casarano ha comunicato la composizione della propria Commissione per la selezione di
n. 6 volontari (di cui n. 2 posti riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto “Food for life” (data
selezione: 05/05/2022 ore 15,30), costituita dai seguenti componenti:

• Dott.ssa Valentina De Braco-Responsabile Ufficio Servizi Sociali Comune di Gallipoli-selettore;
• Dott.ssa Antonella Ferraro-Responsabile Servizi Sociali Comune di Casarano: esperto;
• Dott. Mario Cortese: OLP;

 
Dato atto che il  Comune di  Gallipoli  ha individuato quali  componenti  della propria  Commissione per  la
selezione di n.  4 volontari ( di cui n. 1 posto riservato per giovani con minori opportunità) per il progetto
“Culture Farm” (data selezione: 10/05/2022 ore 10,00-13,00) e di n. 4 volontari per il progetto “Welcome to the
city” (data selezione: 10/05/2022 ore 16,00-18,30), i seguenti membri:

• Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis- Dirigente Settore 2 Comune di Gallipoli- Presidente-esperto;
• Dott.ssa Adele De Marini- Responsabile Ufficio Turismo Comune di Gallipoli-OLP;
• Dott.ssa Valentina De Braco-Responsabile Ufficio Servizi Sociali Comune di Gallipoli-selettore; 

Ritenuto di  dover provvedere in merito nominando le Commissioni per il  reclutamento e la selezione dei
volontari per i 4 progetti afferenti al  programma di intervento finanziato denominato “Sviluppo Territoriale
Inclusivo” con i componenti su indicati;

Dato atto che i membri delle Commissioni hanno dichiarato di non incorrere in alcuna delle condizioni che
obbligano all'astensione previste dall'art. 5 del Codice di procedura civile; 

Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale

di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

DETERMINA

1) di dare atto di quanto in premessa; 

2) di nominare per il Comune di Taviano la Commissione per la selezione di  n.  6 volontari (di cui n. 2 posti
riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto “Cittadini sempre” e per la selezione di n. 6 volontari
(di cui n. 2 posti riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto “Welcome to the city”, costituita dai
seguenti componenti:  

• Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis- Dirigente Settore 2 Comune di Gallipoli- Presidente-Selettore;
• Maria Laura Spennato – istruttore direttivo Comune di Taviano- esperto;
• Marilena Lupo – Responsabile Settore AA.GG. Comune di Taviano – OLP;

3) di nominare per il Comune di Melissano la  Commissione per la selezione di n. 6  volontari (di cui n. 2
riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto “Cittadini sempre” (data selezione: 2/05/2022 ore
17,30) e di n. 6 volontari (di cui n. 2 riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto “Culture farm”
(data selezione: 2/05/2022 ore 15,30 ) , costituita dai seguenti componenti:

• Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis- Dirigente Settore 2 Comune di Gallipoli- Presidente-Selettore;
• Cesari Antonella- dipendente Comune di Melissano- esperto; 
• Matteo Rizzo- OLP; 
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4) di nominare per il Comune di Racale la Commissione per la selezione di n. 6 volontari ( di cui n. 2 posti
riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto “Culture farm” e di n. 6 volontari (di cui n. 2 posti
riservati  a  giovani  con  minori  opportunità)  per  il  progetto  “Welcome  to  the  city”,  costituita  dai  seguenti
componenti:

• Dott.ssa Adele De Marini- Responsabile Ufficio Turismo Comune di Gallipoli-selettore;
• Dott.ssa Marina Fasano – OLP;
• Dott.ssa Anna Baglivo-Responsabile AA.GG.Comune di Racale- esperta;

5) di nominare per il Comune di Tuglie la Commissione la selezione di n. 6 volontari ( di cui n. 1 posto riservato
a giovani con minori opportunità) per il progetto “Culture Farm” e di n. 6 volontari (di cui n. 2 posti riservati a
giovani con minori opportunità) per il progetto “Welcome to the city”, costituita dai seguenti componenti:

• Dott. Angelo Palmisano- Responsabile di Settore Comune di Tuglie : selettore;
• Arch. Maria Fiorella Petruzzi-Responsabile di Settore Comune di Tuglie: esperto;
• Fabio Ciullo- Funzionario Comune di Tuglie;

6) di nominare per il Comune di Casarano la Commissione per la selezione di n. 6 volontari (di cui n. 2 posti
riservati a giovani con minori opportunità) per il progetto “Food for life”, costituita dai seguenti componenti:

• Dott.ssa Valentina De Braco-Responsabile Ufficio Servizi Sociali Comune di Gallipoli-selettore;
• Dott.ssa Antonella Ferraro-Responsabile Servizi Sociali Comune di Casarano: esperto;
• Dott. Mario Cortese: OLP;

7) di nominare per il Comune di Gallipoli la Commissione per la selezione di n.  4 volontari ( di cui n. 1 posto
riservato per giovani con minori opportunità) per il progetto “Culture Farm” (data selezione: 10/05/2022 ore
10,00-13,00) e di n. 4 volontari per il progetto “Welcome to the city” (data selezione: 10/05/2022 ore 16,00-
18,30), i seguenti membri:

• Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis- Dirigente Settore 2 Comune di Gallipoli- Presidente-esperto;
• Dott.ssa Adele De Marini- Responsabile Ufficio Turismo Comune di Gallipoli-OLP;
• Dott.ssa Valentina De Braco-Responsabile Ufficio Servizi Sociali Comune di Gallipoli-selettore; 

8)  di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta alcun impegno di  spesa a carico di  questo
Comune;
9) di trasmettere il presente atto ai Comune della rete del Servizio Civile Universale con Comune di Gallipoli
capofila;

LA DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Teresa DE LORENZIS

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  21/04/2022              al
06/05/2022                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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