
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18

ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,

SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 863  del 10 nnovembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E
VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Istituzione della commissione regionale per la valutazione dei progetti di
Servizio Civile Nazionale.

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" all’art. 4 comma 2b attribuisce una quota delle risorse del Fondo nazionale del servi-
zio civile alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per attività di informazione e formazione;

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

- che con D.G.R.C. n.223 del 21/02/2006 , è stato istituito l’Albo regionale degli Enti e delle Organizzazioni
di Servizio Civile, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 stabilendo che le moda-
lità per l’iscrizione all’Albo regionale, limitatamente alla prima fase di applicazione, siano le stesse previste dal-
la Circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) del 2 febbraio 2006;

- che con determine dirigenziali n. 385 del 13.06.2006 e n.581 del 3.08.2006 si è provveduto ad iscrivere
nell’Albo Regionale gli Enti di Servizio Civile che hanno prodotto idonea documentazione;

- che il Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio nazionale per il Servizio Civile (UNSC) e le Regioni e le Province au-
tonome per l’entrata in vigore del D.LGS. 77 del 2002 stabilisce che gli Enti accreditati possono presentare i pro-
getti per l’anno 2007 a partire dal 2 al 31 OTTOBRE 2006 e che la valutazione dei progetti stessi da parte delle
Regioni e province autonome debba concludersi entro il 31 gennaio 2007;

- che con D.G.R.C. n.203 del 18 aprile 2005 veniva approvato il documento programmatico che prevedeva,
tra l’altro, la costituzione di una Commissione Regionale, di nomina assessorile;

- che con D.G.R.C. n. 1495 del 29 settembre 2006 veniva ridefinito il documento programmatico approvato
con D.G.R.C. n.203/05;

PRESO ATTO delle nomine assessorili pervenute preso questo Settore ai sensi della succitata D.G.R.
203/2005.

CONSIDERATO che gli Enti interessati hanno prodotto le richieste di accreditamento e di adeguamento
entro i termini previsti dalla citata Circolare ;

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dagli Enti;

RITENUTO che occorre garantire l’acquisizione delle nuove competenze regionali in materia di Servizio
Civile;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto,

- di istituire la Commissione Regionale per il Servizio Civile per la valutazione dei progetti di Servizio Civi-
le di cui alla Circolare UNSC del 2 febbraio 2006;

- di avvalersi dell’attività di affiancamento e sostegno da parte del FORMEZ per ciò che concerne, limita-
tamente al presente atto, i compiti e le funzioni di supporto informatico nella persona della d.ssa Mariella Gio-
iello;

VISTA

la legge 6 marzo 2001, n.64
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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 2/02/2006;

- la D.G.R.C. n.223 del 21/02/2006 concernente l’Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Ci-
vile;

- la D.G.R.C. n.203 del 18/4/2005;

- la D.G.R.C. n.315 del 09/03/2006;

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

- la L.R. n. 7/2002;

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

VISTE

- la D.G.R.C. n. 3466 del 3.06.2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regio-
nale”;

- la D.G.R.C. n. 433 del 31/03/2006 concernente “Conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore 01 -
Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Social - e di Coordinatore dell’Area 18 -Assistenza
Sociale,Attività Sociali,Sport,Tempo libero e Spettacolo- al Dott. Salvatore Esposito”;

- il decreto dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 “ Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo
Libero, Spettacolo ” n. 673 del 28 luglio 2004 concernente la delega di funzioni al Dirigente del Settore Assi-
stenza Sociale ed ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale - Programmazione e Vigilanza nei servi-
zi Sociali;

CONSIDERATO che il pagamento delle somme che saranno successivamente liquidate a favore dei com-
ponenti della Commissione, dipendenti di quest’Amministrazione, avverrà in busta paga a cura del Settore
Trattamento Economico;

- nelle more dei trasferimenti monetari ad essi relativi previsti e stabiliti dal “Protocollo d’Intesa tra l’Uffi-
cio nazionale per il Servizio Civile (UNSC) e le Regioni e le Province autonome per l’entrata in vigore del
D.LGS. 77 del 2002" del 27 gennaio 2006 ,in cui si fissa a priori un costo per ogni istruttoria, parametrato sul co-
sto unitario sostenuto dall’Ufficio Nazionale, pari a una media di euro 60,00= per procedimento;

- 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 il Servizio Civile per la valutazione dei progetti di Servizio Ci-
vile di cui alla Circolari UNSC del 2 febbraio 2006 e 3 agosto 2006;

2) di procedere, su proposta dell’Assessore D’Amelio, alla nomina dei componenti come di seguito indica-
ti:

- d. ssa Antonia Stefania Gualtieri (matr .20417) componente con funzioni di presidente

- d.ssa Mariaelena Cortese (matr 12213) componente

- d. Marco Di Maio (matr. 18937) componente

- d.ssa Ingrind Ciarnera (matr. 20413) componente

- d.ssa Maria Rosaria Danna (matr.20561) componente

- d.ssa Annalisa Maione ( matr.20453) componente

- d..ssa Diana Trampetti ( matr 20513) componente

- d. Vincenzo Rocco ( matr. 10364) componente
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- d. Lucio Pignalosa ( matr. 20016) componente

- signor. Ivan Buonaurio (matr.20614) componente con funzione di segretario

4) di stabilire che la Commissione svolgerà i propri lavori fuori dall’orario di servizio e che duri in carica
fino alla approvazione della graduatoria definitiva dei progetti;

5) di fissare un costo per ogni istruttoria effettuata pari ad una media di Euro 60,000-parametrato sul costo
unitario sostenuto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile- così come stabilito nel Protocollo di Intesa tra
UNISC, le Regione e le Province autonome per l’entrata in vigore D.Lgs 77/02;

6) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno definitivo e la liquidazione delle somme as-
segnate ad ogni componente e segretario della Commissione, a conclusione dei lavori della Commissione stessa,
nonché delle somme destinate agli adempimenti consequenziali, di disporre la notifica del presente decreto alla
Commissione;

7) 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 Trattamento Eco-
nomico, al Settore" Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale A-G-C- 01- Settore 02"
per la pubblicazione ad avvenuta esecutività.

10 nnovembre 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Salvatore Esposito
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