COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 124
del 08.11.2016
Oggetto:

Servizio Civile Nazionale : Autorizzazione al Responsabile del Servizio
Sociale per affidamento incarico per la fase di accreditamento

L’anno 2016 addì 08 del mese di Novembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
COSTAGGIU ANNA
VENTRONI MARCO ANTONIO
VENTRONI MAURIZIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella DELEDDA.
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE La legge 64/01, istitutiva del Servizio Civile Nazionale prevede all’art.1 il
raggiungimento delle seguenti finalità:
- concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi
ed attività non militari;
- favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con
particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione
alla pace fra i popoli;
- partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo
ai settori ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante
attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
Che il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della
partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi;
Che le aree di intervento del Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori di
ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale,
protezione civile, servizio civile all'estero;
Che l’art. 3 della predetta legge, stabilisce che gli enti e le organizzazioni che intendono presentare
i progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
 assenza di scopi di lucro;
 capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile volontario;

 corrispondenza tra i fini istituzionali e finalità di cui sopra;
 svolgimento di un’attività continuativa da almeno 3 anni;
Visto l’art. 5 del D.Lgs. 77/2002 che stabilisce che gli enti e le organizzazioni in possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 della L. n. 64/2001 possono richiedere l’accreditamento al Servizio Civile
e l’istituzione di albi regionali nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni che svolgono
attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale;
Vista la circolare 2.02.2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il
Servizio Civile, che ha emanato le norme sull’accreditamento degli enti al Servizio Civile
nazionale, indicandone i requisiti, la capacità organizzativa e possibilità di impiego, le classi di
accreditamento, le modalità e procedure di iscrizione agli albi;
Visto il D.P.C.M. del 04.02.2009 “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e
volontari del servizio civile nazionale”;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale del 23.09.2013, che stabilisce le seguenti regole e requisiti strutturali ed
organizzativi per l’accreditamento:  assenza di scopi di lucro;  capacità organizzativa e
possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale;  corrispondenza tra fini istituzionali
e finalità previste dall’art. 1 della legge n. 64/2001;  svolgimento di un’attività continuativa da
almeno tre anni;  ubicazione della sede legale nell’ambito del territorio dello Stato Italiano; 
sottoscrizione di una carta di impegno etico del servizio civile nazionale.
Ritenuto che il Servizio Civile volontario costituisca un’importante occasione di crescita
personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare
le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Posada aderire ai progetti di
Servizio Civile nazionale presentando progetti di Servizio Civile finalizzati all’impiego di giovani
volontari nelle seguenti aree:
- Assistenza;
- Ambiente;
- Educazione e promozione culturale;
- Patrimonio artistico e culturale;
- Protezione civile;
- Estero.
RITENUTO opportuno, di dover autorizzare il Responsabile del servizio sociale all’individuazione
di un Ente accreditato per l’espletamento delle procedure relative all’accreditamento;
ACQUISITI i preventivi pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Del Responsabile del Servizio Sociale “favorevole” sulla regolarità Tecnica:
Dott. Marco Antonio Ventroni ______________________;

UNANIME
DELIBERA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di aderire al progetto di Servizio Civile Nazionale al fine di promuovere i principi della
solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale;
3. Di autorizzare il Responsabile dei Servizi Sociali:
- all’individuazione di un Ente accreditato al fine di affidare l’incarico, sulla base della
normativa vigente, per l’espletamento delle procedure relative all’accreditamento nella
classe IV;

-

presentazione di progetti di servizio civile, secondo i modi e i tempi stabiliti dal Servizio
Civile Nazionale, nei seguenti settori : Assistenza; Ambiente; Educazione e promozione
culturale; Patrimonio artistico e culturale; Protezione civile; Estero;
- affidamento delle attività di formazione dei volontari del servizio ad un soggetto esterno in
possesso delle necessarie professionalità;
4. Di approvare l’allegata carta di impegno etico del Servizio Civile Nazionale, che verrà
sottoscritta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Ente;
5. Di dichiarare che le risorse risultano allocate sull’intervento 1100403 cap 6740 e di dare
mandato al Responsabile del Servizio Sociale per l’adozione dei successivi atti.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

