AREA RICERCA, BIBLIOTECHE,
INTERNAZIONALIZZAZIONE
E TERZA MISSIONE

Disposizione del Direttore generale
Classificazione VII/16
N. allegati: 0

NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
IL DIRETTORE GENERALE
 Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
 vista la legge 6.3.2001, n. 64 recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e s.m.i.;
 visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare l’articolo 26, comma
1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino all’approvazione del Piano triennale, il servizio
civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in
materia di servizio civile nazionale;
 visto l’Avviso del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale per la selezione di
39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero
(pubblicato il 4 settembre 2019);
 visto l’allegato 20 (Progetti finanziati presentati dagli enti iscritti all'Albo della Regione Toscana) al
suddetto bando che assegna all’Università degli Studi di Siena, per la realizzazione del progetto
“Welcome to the library: inclusione e qualità nei servizi agli utenti” 19 volontari da impiegare in tale
progetto;
 considerato che in data 17.10.2019 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di
partecipazione alla suddetta selezione (prorogati a tale data con Decreto numero 606/2019 del Capo
del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale);
 ritenuto opportuno procedere alla nomina di una commissione per la valutazione delle candidature
pervenute;
 sentito il Responsabile del procedimento dott. Guido Badalamenti e la sua delegata per tale funzione
dott.ssa Mariapia Bindi (prot. 157598 del 17.09.2019);
 individuati i membri della commissione giudicatrice per la procedura medesima;
 preso atto delle dichiarazioni di ciascun componente, rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del
28.12.2000, in ordine alla insussistenza a loro carico di condanne, anche con sentenza non passata in
giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35/bis del
D.lgs n. 165/2001);
DISPONE
La Commissione per la selezione indicata in premessa è così composta:
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