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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n.582 del 15 febbraio 2016 è stata istituita la “Cabina di Regia Roma Volontaria”

presso la Casa del Volontariato in via Filippo Corridoni 13;

è stata individuata la seguente composizione della “Cabina di Regia Roma Volontaria”: un rappresentante del

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute  - Direzione  ; un rappresentante per ognuno dei  due Centri di

Servizio per il Volontariato del Lazio  - CeSV e SPES e  un rappresentante del Forum Terzo Settore Lazio;

con Direttiva dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale n. 4 prot. 87100 del 26/10/2016 è stato richiesto

di inserire un rappresentante dell’Assessorato tra i componenti la  “Cabina di Regia Roma Volontaria” ;

in data 6 aprile 2017 è stato siglato il Protocollo d’intesa con la Prefettura di Roma per il coinvolgimento in attività di

volontariato anche di migranti richiedenti asilo, accolti nelle strutture di Roma Capitale;

Considerato che per dare avvio alle attività della “Cabina di regia  Roma Volontaria” occorre individuare le funzioni e

i compiti e  procedere alla nomina dei componenti;

Visti:

il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117-Codice del Terzo settore

la Direttiva dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale n. 4 prot. 87100 del 26/10/2016

la Memoria di Giunta Comunale del 15/10/2002

la Memoria di Giunta Capitolina del 28/10/2015

l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

la circolare segretariale n. 10778 del 29.04.2004 e la nota del Segretariato Generale del Comune di Roma n. 563

dell’11.01.2007, nel rispetto al contenimento della spesa per commissioni, la Commissione tecnico-amministrativa

svolgerà i propri compiti a titolo gratuito;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

la legge n. 328/2000

la Legge 266/91

 la L.R. Lazio 29/93

l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n.16 del 26 gennaio 2017 (RC2576) con la quale è stato conferito al Dr.

Angelo Marano, Dirigente di 1^ fascia del ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in posizione di

comando presso Roma Capitale, l’incarico di Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute per la

durata di tre anni.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi  in premessa:

1.  di integrare il punto 3 della predetta   Determinazione Dirigenziale n.582 del 15 febbraio 2016 con l’aggiunta di un

rappresentante dell’ Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale

2. di individuare nel Capo Segreteria Tecnica dell’ Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale , Emanuele

Montini, per la carica, il rappresentante dello stesso;

3.di individuare in ragione dell’estensione dell’operatività  anche ai fini del protocollo d’intesa con la Prefettura di

Roma per il coinvolgimento in attività di volontariato anche di migranti richiedenti asilo, accolti nelle strutture di Roma

Capitale ,  tre  rappresentanti del Dipartimento  Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute :

-la responsabile dell’Ufficio  Progettazione Europea, Sviluppo dell’Innovazione Sociale  e Coordinamento Azioni di
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Volontariato, Antonia Caruso, per la carica;

-la responsabile Ufficio di coordinamento tecnico servizi per l'accoglienza e l'emergenza sociale, Angelina Di Prinzio,

per la carica;

-la responsabile dell’Ufficio Roxanne, Daniela Moretti , per la carica;

  4. di stabilire  che la “Cabina di Regia Roma Volontaria” è presieduta dal Direttore del  Dipartimento  Politiche Sociali,

Sussidiarietà e Salute, in sua assenza, dal membro più anziano;

6. di prendere atto che:

- il Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio -CeSv  è rappresentato da  Giulio Russo;

- lo SPES è rappresentato da  Renzo Razzano;

- il Forum Terzo Settore Lazio è rappresentato da  Rita Mazzeo;

7. di fissare in tre anni la durata dell’incarico, con possibilità di rinnovo e salvo revoca da parte dell’ente rappresentato;

8.di precisare che la partecipazione alla “Cabina di Regia Roma Volontaria” è a titolo assolutamente gratuito, non

prevede riconoscimenti economici di sorta, neanche nella forma di gettoni di presenza, né il riconoscimento di eventuali

spese per la partecipazione alle riunioni;

9.Nella prima seduta la “Cabina di Regia Roma Volontaria” approva il proprio regolamento che verrà successivamente

adottato con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento  Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.

3. dare atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi

dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5

e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;

4. attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

3. dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 ANGELO FABIO MARANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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