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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.1.7

OGGETTO: COSTITUZIONE  E  NOMINA  COMMISSIONE  PER  SELEZIONE 
CANDIDATI AL SERVIZIO CIVILE 2011.

L’anno duemilaundici addì diciotto del mese di ottobre alle ore 10.30 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 1

FANETTI GIANFRANCO Assessore 2

PASINI GUSTAVO Assessore 3

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura in Falcinella nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.77 del 18.10.2011

OGGETTO: COSTITUZIONE E NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE CANDIDATI  AL 
SERVIZIO CIVILE 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione G.C.n.118 del 02.12.2010, esecutiva, si deliberava:
1. confermare l’adesione alla proposta presentata da A.N.C.I. Lombardia per la presentazione di progetti di 

Servizio Civile anno 2011,  come da nota prot.n.194/10/scal/MS/EL in data 25.11.2010,  acquisita al 
protocollo dell’Ente al n.5621 del 27.11.2010;

2. di prevedere l’attivazione di n.2 (due) volontari uno nel settore culturale e l’altro nel settore sociale:

RILEVATO che sono stati finanziato i seguenti Progetti che prevedono l’attivazione del servizio con n.1 
(uno) volontario ciascuno:
• “Sondrio e il suo territorio: un anno di servizio civile nell’area culturale 2011”;
• “Quartieri solidali 2011”;

VISTO il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per la 
selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Lombardia, che 
prevede la data del 21.10.2011 quale scadenza per la presentazione delle domande;

DATO  ATTO  che,  ai  fini  della  predisposizione  della  proposta  di  graduatoria,  necessita  costituire  una 
commissione per selezionare attraverso un colloquio orientativo i candidati per i due progetti;

ATTESO che si propone di costituire una Commissione per ciascun progetto così composta:
O.L.P. – Operatore Locale di Progetto Presidente
n.1 funzionario comunale Membro
n.1 esperto esterno Membro

RITENUTO pertanto di procedere alle seguenti nomine:

 Progetto “Sondrio e il suo territorio: un anno di servizio civile nell’area culturale 2011”:
PASINI  ROBERTA –  Vice  Sindaco, 
(pedagogista  esperta  in  progettazione 
pedagogica  ed  interventi  socio-educativi) 
avvalendosi  dell’art.10/bis  del  vigente 
Regolamento Comunale Uffici e Servizi

O.L.P. – Operatore Locale di Progetto Presidente

GIANOLI ANNA – Responsabile del Servizio 
Amministrativo-Finanziario

n.1 funzionario comunale Membro

ROTA  ANNA –  Direttrice  del  Sistema 
Bibliotecario comprensoriale

n.1 esperto esterno Membro

 Progetto “Quartieri solidali 2011”:
PASINI  ROBERTA –  Vice  Sindaco, 
(pedagogista  esperta  in  progettazione 
pedagogica  ed  interventi  socio-educativi) 
avvalendosi  dell’art.10/bis  del  vigente 
Regolamento Comunale Uffici e Servizi

O.L.P. – Operatore Locale di Progetto Presidente

GIANOLI ANNA – Responsabile del Servizio 
Amministrativo-Finanziario

n.1 funzionario comunale Membro

MATTIOLI  GIUSY –  Responsabile  Ufficio 
di  Piano  della  Comunità  Montana  della 
Valchiavenna

n.1 esperto esterno Membro

Il Segretario Comunale
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);



VISTO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  reso  dal  Segretario  Comunale  ai  sensi  dell’art.49  del 
Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI COSTITUIRE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, ai fini della predisposizione della proposta 
di  graduatoria,  una Commissione  per  ciascun progetto  al  fine  di  selezionare,  attraverso un colloquio 
orientativo, i candidati, con la seguente composizione:
O.L.P. – Operatore Locale di Progetto Presidente
n.1 funzionario comunale Membro
n.1 esperto esterno Membro

2. DI NOMINARE i seguenti componenti nelle predette Commissioni:
 Progetto “Sondrio e il suo territorio: un anno di servizio civile nell’area culturale 2011”:
PASINI  ROBERTA –  Vice  Sindaco, 
(pedagogista  esperta  in  progettazione 
pedagogica  ed  interventi  socio-educativi) 
avvalendosi  dell’art.10/bis  del  vigente 
Regolamento Comunale Uffici e Servizi

O.L.P. – Operatore Locale di Progetto Presidente

GIANOLI ANNA – Responsabile del Servizio 
Amministrativo-Finanziario

n.1 funzionario comunale Membro

ROTA  ANNA –  Direttrice  del  Sistema 
Bibliotecario comprensoriale

n.1 esperto esterno Membro

 Progetto “Quartieri solidali 2011”:
PASINI  ROBERTA –  Vice  Sindaco, 
(pedagogista  esperta  in  progettazione 
pedagogica  ed  interventi  socio-educativi) 
avvalendosi  dell’art.10/bis  del  vigente 
Regolamento Comunale Uffici e Servizi

O.L.P. – Operatore Locale di Progetto Presidente

GIANOLI ANNA – Responsabile del Servizio 
Amministrativo-Finanziario

n.1 funzionario comunale Membro

MATTIOLI GIUSY –  Responsabile  Ufficio 
di  Piano  della  Comunità  Montana  della 
Valchiavenna

n.1 esperto esterno Membro

3. DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verranno espletate dal Presidente Pasini Roberta;

4. DI  DARE  ATTO  che  ai  componenti  della  Commissione  come  sopra  nominati  non  saranno  dovuti 
compensi; 

5. DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  in  elenco,  contestualmente  all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

6. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/SERVIZIO CIVILE/2011/06- nomina Commissione 

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.77 del 18.10.2011



OGGETTO: COSTITUZIONE  E  NOMINA  COMMISSIONE  PER  SELEZIONE 
CANDIDATI AL SERVIZIO CIVILE 2011.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 18.10.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                F.to: Scaramellini dott. Franz
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                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE
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