
     
AREA SERVIZI SOCIALI –Settore 2 

Via Bufaletto n° 18 – 87017 Roggiano Gravina (CS) – tf. 0984.501538, P.Iva: 00355760786 

 

 

 

N.572 

DATA 20.09.2017 

Oggetto: Approvazione verbale , graduatoria di merito, schema di 
disciplinare di incarico per n 2 incarichi di formatore servizio civile 
nazionale e regionale. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO CHE: 

 

 Atto  Sindacale   n. 9591 del 30.12.2016  la sottoscritta d.ssa DRAGO Gioconda risulta incaricata della 

direzione del Settore 2 servizi-socio-culturali-istruzione; 

 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; 

 il comune di Roggiano Gravina, quale Ente accreditato, ha elaborato e candidato il progetto 

di Servizio Civile Nazionale “ Live Longer e CreAttivi a Roggiano”; 

 La Regione Calabria Decreto Dirigenziale n.5457 del 24/05/2017 ha approvato al 

graduatoria definitiva dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi nella Regione 

Calabria; 

 in seguito all'approvazione di tale progetto, questa Amministrazione, in data 01 giugno 2017, 

pubblicava il Bando per la selezione di n. 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio 

Civile denominato “ Live Longer” e n 4 volontari da impiegare nel progetto di Servizio 

civile denominato “CreAttivi a Roggiano”; 

Considerato che: 

➢ nell’ambito dei progetti approvati è stata prevista la formazione specifica rivolta ai volontari, 

con costo a carico del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale –

Previsione 2017 € 90,00 per ogni volontario formato-, ed era stata indicata quale formatore 

la dott.ssa Turco Rosa, residente a Belsito (CS); 

➢ la predetta professionista, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n 5854/17 ha 

comunicato la propria impossibilità, per motivi di salute, a svolgere la suddetta attività; 

 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di n. 2 professionisti, in possesso dei  titoli 

idonei, per la formazione specifica dei volontari  da impiegare nelle seguenti attività progettuali: 

 Live Longer che prevede una formazione di 72 ore suddivisa in 

Albo Pretorio on-line  n° 

Affisso per 15 giorni consecutivi 

Dal               al  



 

6 moduli; 

 CreAttivi a Roggiano che prevede un formazione di 72 ore suddivisi in 8 moduli; 

Dato atto che nell’organico dell’Ente non vi sono specifiche professionalità idonee a 

garantire la formazione per come previsto dai progetti sopra citati; 

Ritenuto di dover provvedere, nel rispetto delle direttive indicate dal Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, alla selezione, mediante procedura comparativa, di 

n.2  formatore  per l’affidamento di un incarico esterno per la formazione dei volontari del 

Servizio Civile Nazionale e regionale; 

CHE con determina n 491 del 25.08.2017 si è proceduto a pubblicare schema di avviso 

pubblico e schema di domanda; 

CHE l’avviso pubblico prot n 5863 del 25.08.2017 è stato pubblicato sul sito dell’ente n albo 

890; 

CHE il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato fissato all’11.09.2017 

alle ore 13.00; 

CHE entro tale termine sono pervenute al protocollo dell’ente n 3(tre) plichi; 

CHE in data  14.09.2017 la commissione esaminatrice, nominata con determina n 475 

dell’11.08.2017, ha esaminato le istanze , i curricula e redatto la graduatoria degli idonei; 

DATO ATTO che si rende necessario approvare il verbale , la graduatoria degli idonei e lo 

schema di disciplinare di incarico ; 

Visto l’art. 25 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

D E T E R M I N A 

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

1. di approvare il verbale della selezione dei formatori per i volontari del servizio 

civile nazionale e regionale per i progetti Live Longer e Creattivi a Roggiano per n 8 

volontari (4 per ogni progetto); 
2. di approvare la graduatoria dei formatori idonei all’incarico come di seguito: 

 

N Cognome e Nome Data di nascita Punteggio  

MAX 100 

Esito 

1 PERRONE 

SALVATORE 

26.06.1981 70/100 IDONEO 

2 CUSCUNA’BARBARA 04.12.1979 45/100 IDONEA 

3 AVOLIO MONIA 13.07.1982 25/100 NON IDONEA 
 

3. di approvare lo schema di  disciplinare di incarico ; 

4. di disporre la presente pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per giorni 15 

consecutivi e sul sito della Trasparenza di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n 33 nella 

Tipologia: consulenti e collaboratori; 

5. di dare atto che il presente atto non è soggetto al visto di regolarità contabile. 

 

                                                             Il Responsabile del Settore Socio-Culturale 

                                                                       f.to  ( D.ssa Gioconda Drago) 



 

Allegato alla Determinazione n.   

  

Schema di DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE   

  

TRA 

  

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA rappresentato dal Responsabile dell’Area Servizi Sociali, 

Dott.ssa Gioconda Drago                              e  
  

Dott___________, formatore,  nato a__________il________, C.F.____________, residente in 

Via__________________;   

  

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 

  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

  

Art. 1 - OGGETTO E CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE  L’incaricato svolgerà l’incarico 

professionale di formazione dei volontari di servizio civile dei progetti “Live Longer e Creattivi a 

Roggiano approvati  con  Decreto Dirigenziale n.5457 del 24/05/2017 dalla Regione Calabria 

Tali progetti non si allegano per ragioni di economicità, ma si intende integralmente trascritto.  

L’incarico si svolgerà senza vincolo di subordinazione gerarchica. Le prestazioni vengono rese in 

funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato del Comune di Roggiano 

Gravina , secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del Responsabile dell’Area Servizi 

Sociali . Tale incarico non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo ed 

è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, dalla disciplina di cui al libro V, titolo III del 

Codice Civile, dalle disposizioni di cui al T.U. delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con DPR 22 

dicembre 1986, n. 917, dalle disposizioni di cui al DPR n. 600/1973 e loro successive modifiche ed 

integrazioni.  In nessun caso l’incaricato potrà farsi sostituire da altre persone, sia in costanza che in 

sospensione della collaborazione, in quanto la stessa è e resta di natura personale.  

  

Art. 2 - DURATA DELL'INCARICO, SEDE E COMPENSI SPETTANTI Il presente contratto avrà la 

durata di ore n. 72 , orario da calendarizzare . L’incaricato si impegna a prestare la propria attività ai 

fini della realizzazione del progetto ____________, presso la sede del Municipio del Comune di 

Roggiano Gravina o in altra sede che verrà individuata come idonea, in relazione alle esigenze 

dell’Amministrazione e preventivamente pattuita.  Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del 

presente contratto l’incaricato percepirà un compenso  di  Euro  90,00 a volontario formato (N 4) per il 

progetto __________________. Il compenso è collegato alla realizzazione del progetto, ed i 

pagamenti saranno effettuati a fronte dell’attività svolta e previo accreditamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dietro 

determinazione dirigenziale. 

 

Art. 3 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO Il contratto si risolve, anche anticipatamente rispetto alla 

scadenza stabilita, al momento della realizzazione dell’opera oggetto del contratto, fermo restando il 

compenso pattuito, oppure per sopravvenuta impossibilità della prestazione in oggetto.  

Ciascuna delle parti, previa motivata comunicazione all’altra parte, può recedere dal contratto nei casi 

e con le modalità previste dal Codice Civile, laddove si verifichino gravi inadempienze contrattuali, 

sospensione ingiustificata della prestazione, commissione da parte dell’incaricato di reati, 

danneggiamenti per dolo o colpa grave, violazioni agli obblighi contrattuali contestate per iscritto.  

  

Art. 4 - DOVERI DELL’INCARICATO L’incaricato si impegna alla realizzazione del progetto di 

formazione come da esplicitazioni sopra riportate nel rispetto delle norme e dei Regolamenti vigenti 

nel tempo, nel rispetto delle indicazioni del Responsabile dell’Area Servizi Sociali. Il collaboratore si 

obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in qualsiasi modo durante 

l’esecuzione del presente contratto, ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le prestazioni 



che dovrà fornire. Si obbliga inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto, ecc. 

di cui venga  a conoscenza durante l’espletamento della collaborazione.  

  

Art. 5 - SPESE CONTRATTUALI Qualsiasi spesa relativa al presente incarico sarà a carico 

dell'incaricato. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Non sono dovuti diritti di 

segreteria. Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25, Tabella, allegata al DPR 642/72.  

  

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione 

delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione del 

conferimento di incarico.  

  

Art.  7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il collaboratore con la presente autorizza il Comune 

di Roggiano Gravina al trattamento del suoi dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003.  

L’incaricato è nominato incaricato del trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali assegnategli. Tale trattamento dovrà essere effettuato dal collaboratore secondo le 

modalità di cui agli arrt.11 e 19 del D.Lgs. 196/2003, nel rispetto degli obblighi di sicurezza di cui 

all’art. 31 dello stesso decreto.  

  

 

Roggiano Gravina __________________  

 

 

L’INCARICATO                                                           PER IL COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 

 

_____________________                                               ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


