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IL PRESIDENTE A.T.O.S. – onlus 
 

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”, così come modificato dal decreto 
legislativo 13 aprile 2018 n. 43; 
VISTO il bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi 
di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni 
interessate dal Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia 
Giovani” - Misura 6 bis) nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio 
civile digitale”, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale (di seguito Dipartimento) in data 14 dicembre 2021, prorogato alle ore 14:00 del 9 marzo 2022  
PRESO ATTO CHE tra i programmi di servizio civile universale finanziati e da realizzarsi in Italia e nella 
Regione Sicilia - PON-IOG “Garanzia Giovani” risulta incluso il progetto presentato dall’ A.T.O.S. ONLUS 
denominato; 

A Scuola di Protezione Civile 
VISTO il sistema di reclutamento e selezione dell’A.T.O.S. Onlus accreditato presso il Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale;  
VISTO l’avviso pubblicato sul sito di questo Ente in data 18 dicembre 2021 con il quale sono stati resi noti il 
Bando e la documentazione richiesta per la selezione operatori volontari servizio civile universale da 
impiegare per la realizzazione del progetto di che trattasi  
RITENUTO di provvedere alla nomina della Commissione di Selezione per la valutazione, la selezione dei 
candidati e la redazione della graduatoria finale, come richiesto dal Bando 2021  

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di  

NOMINARE 
la Commissione di Selezione per la formazione delle graduatorie finali per tutte le sedi di attuazione del 
progetto A Scuola di Protezione Civile composta dai Selettori  ATOS : 

 
Dott. Paolo Santoro – Componente  Selettore – Presidente 
Avv. Giovanna Ragusa – Componente  Selettore –  
Dott.ssa Cannata Dorotea - Componente  Selettore 
Dott.ssa Garofalo Giovanna - Componente  Selettore (sostituta) 

• Per la sede del COMUNE DI SOLARINO, la commissione sarà integrata da 
- Intagliata Giuseppina – Componente – Segretaria 
- Scarnà Patrizia – Componente  
- Ziccone Tiziana – Componente supplente 

• Per la sede del COMUNE DI CANICATTINI BAGNI la commissione sarà integrata da 
- Simona Ferla – Componente - Segretaria 
- Dott.ssa Adriana Greco - Componente 
- Pantano Salvatrice - Componente supplente 

• Per la sede del COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE la commissione sarà integrata da 
- Belfiore Giovanni – Componente - Segretario 
- Peluso Itria - Componente 
- Papa Carmela – Componente supplente 

• Per la sede del COMUNE DI AVOLA la commissione sarà integrata da 
- Sessa Maria Concetta – Componente – Segretario 
- Romano Antonino - Componente 
- Campisi Marinella – Componente supplente 
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• Per la sede del COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, la commissione sarà integrata da 
- Caruso Maria Concetta – Componente - Segretaria 
- Arena Marina – Componente  
- Carrera Antonella - Componente supplente 

• Per la sede del COMUNE DI CARLENTINI, la commissione sarà integrata da  
- Urso Rosaria – Componente - Segretaria 
- Turco Giusi Alfina - Componente 
- Reina Antonella – Componente supplente 

• Per la sede del COMUNE DI FRANCOFONTE, la commissione sarà integrata da 
- Dott. Caruso Mirko – Componente - Segretario 
- Farfaglio Gaetano - Componente 
- Dott.ssa Fazio Sandra - Componente supplente  
 
Al momento dell’insediamento, tutti i componenti devono prima di accettare la nomina e sottoscrivere un’auto dichiarazione di 

responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti di non essere legati da rapporti di parentela (entro il quarto grado 

compreso) coi giovani candidati alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del Dlgs n 

39/2013 in esecuzione della legge n.190/2012. 

 

La Commissione è validamente costituita in presenza di un selettore e altri due componenti. 

La stessa potrà avvalersi della collaborazione, per aspetti tecnici amministrativi dell’esperto Antonio 

Annino. 

 

 

Ispica 01/04/2022                                                                                                             Il Presidente 
                                                                                                                                          F/to  Dott. Claudio Ganci  


