
SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
NUMERO GENERALE  463  DEL  16/09/2016  

ORIGINALE

 

Oggetto :

Ammissione n. 25 candidati per la selezione di volontari da impiegare
nell’ambito del progetto servizio civile “Destinazione Lepini –
Sviluppo turistico del territorio dei Monti Lepini”, in
collaborazione con la Compagnia dei Lepini. Approvazione
elenco nominativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 
modifiche e integrazioni; 
Vista la determinazione della Regione Lazio n. 4529/2016;
Premesso che: 

- il Comune di Carpineto Romano, quale Ente accreditato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Ufficio Nazionale per il Servizio Civile , in collaborazione con la Compagnia dei Lepini SC pA, ha
elaborato e candidato il progetto di Servizio Civile Nazionale “Destinazione Lepini – sviluppo turistico del
territorio dei Monti Lepini”; 

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Gioventù e del servizio civile
nazionale, ha pubblicato il relativo Bando per la selezione di n. 978 volontari  da impiegare per i progetti di
servizio civile nazionale nella regione Lazio assegnando n. 8 posti presso la sede di Carpineto Romano, 6
posti presso la sede di Sezze.
Visti gli articoli 3,4, e 5 del suddetto bando in merito alle condizioni di ammissione, presentazione delle
domande e procedure selettive; 
Vista la determina n. 172 del 08/10/2015 di incarico alla Parsec Consortium di co-progettazione e
partecipazione alla commissione per la selezione dei candidati;
Richiamata la determina n. 462 del 16.09.2016;
Viste le domande di partecipazione, rimesse agli atti d’ufficio;
Dato atto della nota di esclusione della candidata P. A., rimessa agli atti ;
Ritenuto dover approvare l’elenco dei candidati ammessi come di seguito specificati :

  Macali Elia, Raimondi Federica, Campagna Irene, Campagna Giorgia, Candida Miriam,
 Centra Martina, Felici Saverio, Battisti Riziero, Cacciotti Elisa, Calvano Emanuele, Battisti
 Aurora, Macali Alisia, Calvano Ludovica, Amici Veronica, Polidori Francesco, Serpicelli
 Alessandro, Ramoino Alessandra, Coco Alessandro, Ramoino Francesca, Francesconi

              Alberta, Saccucci Michele, Infulati Sara, Pellecchia Marco, Siddera Enrico, Rapone Mauro;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali”; 
VISTI in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. e int.

che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la relativa liquidazione; 
VISTO lo Statuto Comunale; 



VISTO il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il Decreto sindacale n. 16 del 30.10.2015 di conferimento di incarico di posizione organizzativa alla

sottoscritta dell’Area Amministrativa che comprende i servizi Affari Generali, Servizi Anagrafe, Stato
civile, Elettorale e Leva, Affari Sociali e Cultura, meglio indicati e specificati all’allegato “A” della
delibera di Giunta comunale n. 112 del 12.07.2012, come modificata dalla delibera di Giunta comunale n.
129 del 30.10.2014. 

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazione esplicitate,  l’elenco dei candidati ammessi alla selezione di
volontari da impiegare nel Progetto servizio civile “Destinazione Lepini – Sviluppo turistico del
territorio dei Monti Lepini”, nei termini appresso indicati:  Macali Elia, Raimondi Federica,
Campagna Irene, Campagna Giorgia, Candida Miriam, Centra Martina,       Felici Saverio, Battisti
Riziero, Cacciotti Elisa, Calvano Emanuele, Battisti Aurora, Macali Alisia, Calvano Ludovica,
Amici Veronica, Polidori Francesco, Serpicelli Alessandro, Ramoino Alessandra, Coco Alessandro,
Ramoino Francesca, Francesconi Alberta, Saccucci Michele, Infulati Sara, Pellecchia Marco,
Siddera Enrico, Rapone Mauro;

2. di dare atto che è, in ogni caso, prevista la riserva di 1 posto per candidati volontari con bassa
scolarizzazione (completamento della scuola secondaria di primo grado) e che il primo candidato,
con bassa scolarità accederà di diritto al Servizio Civile nel progetto Destinazione Lepini, come
specificato nel progetto suddetto; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line del Comune di Carpineto
Romano.

IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA MIRIAM CERASI

 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Anno Capitolo Importo

    IL RESPONSABILE SETT.
ECONOMICO/FINANZIARIO

  MASSIMO SANTUCCI

  

      
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo
pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal ____________  al ____________

Il responsabile di procedimento
pubblicazione on line  

   Virgilio Benedetti _    
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