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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 3 Servizi alla Persona e Servizio Gare e Contratti

N. 260 del 12/05/2022

N. Reg. Gen. 1027 del 17/05/2022

Oggetto: Costituzione albo volontari civici anno 2022

VISTE le delibere consiliari n. 129 del 21.12.2010 e successiva modifica n. 112 del 02/08/2012 di
approvazione del regolamento per l’impiego dei volontari civici presso i servizi comunali;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 01/02/2022 è stato approvato il fabbisogno dei
volontari civici per l’anno 2022;
VISTO che con il citato provvedimento è stato stabilito che il numero complessivo dei volontari
civici per l’anno 2022 è di 20 (venti) unità e che i volontari saranno impegnati nelle quattro aree di
intervento come di seguito indicato:
- a) area sociale: n. 5
- b) area civile: n. 5
- c) area culturale: n. 5
- d) area gestionale: n. 5
VISTA la determina dirigenziale n. 329 del 11.02.2022 di approvazione dell’avviso pubblico e del
modello di domanda per lo svolgimento di attività di volontariato civico- anno 2022;
VISTO che il predetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per gg. 10,
nel periodo dal 14.02.2022 al 24.02.2022;
VISTO che alla data di scadenza risultano pervenute n.10 istanze di partecipazione alle attività di
volontariato presso il Comune di cava de’ Tirreni;
VISTO che tra le domande di adesione all’attività di volontariato civico risultano pervenute n.7
istanze di cittadini che hanno già svolto attività di volontariato civico presso il Comune di Cava de’
Tirreni e n. 3 di cittadini che potranno svolgere per la prima volta attività di volontariato civico
presso questo Comune;
VISTO il decreto sindacale prot.n. 16539 del 22.03.2022 di nomina della commissione di
valutazione dei volontari civici da inserire presso i servizi comunali per l’anno 2022;
VISTA la nota prot.n. 24529 del 21.4.2022 con la quale la commissione giudicatrice, a conclusione
delle attività, ha trasmesso i verbali n. 1 del 30.03.2022 e n. 2 del 8.04.2022, unitamente alla
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documentazione;
VISTO che, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento sul volontariato civico , un’apposita
commissione valuterà, pervia determinazione di criteri generali, le domande dei candidati sulla base
dei titoli indicati e sulla base di un colloquio teso ad accertare le attitudini, le competenze e le
motivazioni dei volontari e che i volontari saranno ammessi al tirocinio presso gli uffici comunali
secondo la graduatoria ordinata in base al punteggio assegnato e nel limite dei posti disponibili;
VISTO l’art. 7 del vigente Regolamento per l’impiego dei volontari civici presso i servizi comunali
prevede che i volontari che abbiano presentato domanda per svolgere un ulteriore periodo di
tirocinio, avendo già svolto presso l’Ente precedenti periodi di volontariato tutti conclusi con
giudizio positivo, ex art. 9 punto 7 del regolamento, saranno ammessi alle attività senza colloquio
nel limite delle disponibilità espresse per i singoli profili professionali da parte degli uffici. A tale
scopo verrà tenuto presso l’Ente l’Albo dei volontari civici senior distinto per specializzazione
professionale;
DARE ATTO che n. 2 volontari civici junior non sono stati ammessi in quanto un volontario
civico ha rinunciato e 1 volontario civico non si è presentato al previsto colloquio;
RITENUTO di dover approvare l’albo dei volontari civici junior e senior per l’anno 2022;
VISTO l’art. 75 dello Statuto Comunale
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2001;
VISTO il decreto sindacale prot. n. 7141 del 04/02/2022 di conferimento delle funzioni
dirigenziali al dott. Romeo Nesi per il III Settore “ Servizi alla Persona”;

DETERMINA
DI COSTITUIRE l’albo dei volontari civici junior e senior per l’anno 2022:
VOLONTARI CIVICI SENIOR - ANNO 2022
1. D’ELIA FABRIZIO
2. VITOLO ANTONIO
3. NOBILE NICOLA
4. DI MARINO ERNESTO
5. BATTIMELLI PIETRO
6. BATTIMELLI ANTONIO
7. SIANI ROSANNA

AREA SOCIALE
AREA SOCIALE
AREA SOCIALE/CULTURALE
AREA CULTURALE
AREA GESTIONALE
AREA GESTIONALE
AREA GESTIONALE

VOLONTARI CIVICI JUNIOR - ANNO 2022
FERRARA SALVATORE

AREA GESTIONALE

DI DARE ATTO che le attività di volontariato civico sarà resa in maniera spontanea e gratuita per
un periodo non superiore a 120 (centoventi) giornate della durata di ore sei ciascuna per
complessive 720 ore, senza possibilità di proroga;
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DI DARE ATTO che la presente determinazione è priva di rilevanza contabile;
DI DARE ATTO dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento e
del dirigente che sottoscrivono il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in
relazione al procedimento, ai sensi dell’ art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al servizio Politiche attive del lavoro e
formazione professionale – Relazioni sindacali e Procedimenti disciplinari – Comunicazioni e
Gestione sito Web istituzionale – Archivio - Protocollo e URP - Notifiche per i provvedimenti
conseguenziali.
IL DIRIGENTE III SETTORE
dott. Romeo Nesi

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO:
Si rileva che il presente atto non produce effetti aventi rilevanza contabile.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino

Romeo Nesi, Dirigente del Sett. 3 Servizi alla Persona e Servizio Gare e Contratti
Francesco Sorrentino, Dirigente del Sett. 1 Finanziario e Tributi

Istruttoria contabile eseguita da: SF
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