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Termini Imerese, prot. n. 545/U del 29/05 /2015
DE T E R M I N A Z I O N E
n. 8 del 29/05/2015
Oggetto:

Nomina Commissione di Selezione per la valutazione dei candidati al progetto di
Servizio Civile Nazionale “OLTRE L’ETÀ”
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 25/07/2014 con la quale il Comune di Termini Imerese
affida alla Imera Sviluppo 2010 SCARL le attività di:
• redazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale, nella sua interezza;
• selezione e formazione dei giovani partecipanti al progetto di Servizio Civile Nazionale.
Visto il bando del Comune di Termini Imerese per la selezione di n. 28 volontari da impiegare nel
progetto di Servizio Civile Nazionale, ai sensi della legge 6 marzo 2001, denominato “OLTRE L’ETÀ”,
pubblicato in data 18/03/2015 sul sito web istituzionale www.comuneterminiimerese.pa.it;
Vista la nota n.18546 del 07/05/2015 con la quale il Comune di Termini Imerese invia allo scrivente
Ente n. 107 istanze relative al progetto sopra indicato;
Vista la nota della Imera Sviluppo 2010 SCARL n. prot. 522/U del 20/05/2015, con la quale viene chiesto
ai Comuni di Aliminusa, Caccamo, Cerda, Montemaggiore Belsito e Sciara, di voler indicare il nome di un
proprio Funzionario Amministrativo, affinché lo stesso venga inserito all’interno della Commissione di
selezione per la valutazione dei candidati al progetto “OLTRE L’ETÀ”;
Vista l’unica nota di riscontro pervenuta allo scrivente Ente, inviata dal Comune di Caccamo con n. prot.
8509, con la quale si segnala il nominativo della Sig.ra Serafina CELANO;
Ritenuto di dover nominare la Commissione, indicando come Presidente della medesima la Sig.ra
Serafina CELANO, dipendente del Comune di Caccamo e, come segretario verbalizzante, il collaboratore
amministrativo in forza alla Imera Sviluppo 2010 SCARL, dott. Alessandro BATTAGLIA;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.

Nominare la Commissione di selezione per la valutazione dei candidati al progetto “OLTRE L’ETÀ;
Individuare, quali soggetti componenti la Commissione:
• CELANO Serafina, nella qualità di Presidente;
• BATTAGLIA Alessandro, nella qualità di Segretario verbalizzante;
• DI GESÙ Giuseppe, collaboratore della Imera Sviluppo 2010 SCARL, nella qualità di
componente;
Prendere atto che per la partecipazione alla Commissione non sono riconosciuti gettoni di
presenza né rimborsi spese ai componenti;
Convocare la seduta di insediamento della Commissione per giorno 3 giugno p.v. alle ore 09:00,
presso la sede consortile sita in Via Garibaldi, 24, a Termini Imerese;
Pubblicare il presente atto presso l’Albo della Società per gg. 15 consecutivi a partire dalla data
odierna e trasmetterlo ai componenti suindicati.
Il Presidente del CdA
(Dott. Angelo Cascino)

