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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608080000 - SERVIZIO LAVORO E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3662 

 

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale ¿ Impegno di 

spesa per formazione, monitoraggio, documentazione, 

gestione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale 

Bando 2017. ESENTE CIG. Piano dei Conti finanziario 

V livello cod. U.1.03.02.11.999 e U 1.02.01.01.001. 

NUMERO PRATICA 

 

48- Pratica N. 16080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
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S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608080000 - SERVIZIO LAVORO E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

 

 

Det. n. 3662 / Pratica N. 16080 -  48     

 

 
OGGETTO: Servizio Civile Nazionale – Impegno di spesa per  formazione, monitoraggio, documentazione, 

gestione dei Progetti di Servizio Civile Nazionale Bando 2017.  ESENTE CIG. 

Piano dei Conti finanziario V livello cod. U.1.03.02.11.999 e  U 1.02.01.01.001. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale", con la quale si definivano i 

principi e le finalità del Servizio Civile Nazionale, la disciplina del periodo transitorio e la costituzione del 

fondo nazionale per il Servizio Civile;  

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22.04.2003 è stato approvata la 

comunanza di intenti del Servizio Civile Nazionale; e che, con successiva deliberazione della Giunta 

Comunale n. 462 del 09.12.2003 è stata approvata la richiesta d’inserimento del Comune di Alessandria 

nell'albo nazionale e regionale degli enti del Servizio Civile Nazionale all'interno della terza classe 

dimensionale e dal 03/07/2017 alla seconda classe dimensionale, Determinazione Regione Piemonte n. 

587/2017-DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 “Istituzione dell’Albo Regionale degli enti di servizio civile 

nazionale”;  

 

PRESO ATTO che con la pubblicazione delle graduatorie dei progetti di Servizio Civile Nazionale, l’Ufficio 

Regionale ha notificato l’approvazione e l’ammissione al finanziamento di n. 8 progetti  per complessivi n. 

31 volontari, e specificatamente: 

 

“Libri per utenti Speciali: leggere in carcere, in ospedale e negli ambulatori” – Biblioteca Civica 

“Francesca Calvo” sede Piazza Vittorio Veneto 1 - Volontari n. 3 

“Spazi e tempi dei bambini” – Ludoteca “C’è sole e luna” sede Via Verona 103 – ReMix “Centro di riuso 

creativo” Via Pietro Nenni 72 - Volontari n. 6 

“Un gioco fa: laboratori e spazi di socializzazione ” – Museo Etnografico “C’era una volta” sede 

Piazza della Gambarina 1 - Volontari n. 4 

“GeneraCultura” – Ufficio Cultura Palazzo Cuttica sede Via Gagliaudo 2 - Volontari n. 4 

“Vivere le differenze: interventi di educazione al rispetto delle differenze in tema di 

antidiscriminazioni” – Disability Manager sede Piazza della Libertà 1 - Volontari n. 2 

“Navigare “In COMUNE”” – Ufficio Relazioni con il Pubblico – sede Urp Piazza della Libertà 1 -

Volontari n. 3 

“CreAttività” – Centro Gioco Bianconiglio – sede Via Gambalera 74 - Volontari n. 3 

“Guardiamoci intorno”:impariamo ad imparare – Giardino Botanico “Dina Bellotti” – sede Via  

      Giulio  Monteverde 24  - Volontari  n. 6 
 

CONSIDERATO che si è già proceduto, in base al Decreto n. 173/2009 dell’Ufficio Nazionale del Servizio 

Civile, all’espletamento delle procedure di selezione dei 31 volontari, nominando le commissioni 

esaminatrici con  determinazione dirigenziale n. 2426 del 18 luglio 2017 e successivamente modificata con 

determinazioni n. 2474 del 24/07/2017, n. 2496 del 26/07/2017 e n. 2521 del 28/07/2017 e approvando le 8 

graduatorie finali con determinazione dirigenziale n. 2175 del 17 agosto 2017 “Servizio Civile Nazionale 
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Bando Ordinario 2017. Approvazione verbali di selezione  e relative graduatorie finali degli operatori 

volontari da impiegare nei progetti del Comune di Alessandria inseriti nel “Bando per la selezione di 913 

volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Piemonte” pubblicato in data 

23 maggio 2017, scadenza ore 14.00 del 26 giugno 2017”; 

 

VISTO che lo stesso UNSC prevede per gli Enti accreditati  la realizzazione di un percorso di formazione a 

favore dei volontari selezionati nonché la realizzazione di un complesso sistema di formazione e valutazione, 

del sistema di monitoraggio e della documentazione dell’esperienza mediante la produzione di un cd 

multimediale interattivo;   

 

PRESO ATTO del "Prontuario progetti” approvato con D.M. del 5 maggio 2016 e dei criteri aggiuntivi 

regionali, per la Regione Piemonte, Deliberazione n. 87-3825 del 4 agosto 2016, nei quali è previsto il 

rilascio ai volontari di SCN, da parte di soggetti accreditati, l’attestazione delle conoscenze acquisite dagli 

stessi durante l’espletamento del servizio utili a CV;  

  

PRESO ATTO anche del Piano di Formazione del Comune di Alessandria approvato dall’Ufficio Nazionale 

del Servizio Civile e contestualmente dalla Regione Piemonte, relativo ai sopra citati 8 progetti  ammessi al 

finanziamento e quindi della conseguente necessità di avvalersi, per alcuni specifici contenuti formativi, di 

esperti qualificati con particolari competenze ed esperienza già acquisite sul Servizio Civile Nazionale, così 

come indicato nel Decreto n. 160/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile “Linee guida per la formazione  generale dei giovani in servizio civile”;  

 

RITENUTO prioritario per l’Amministrazione rivolgere attenzione alle iniziative destinate ai giovani, alla 

loro formazione sociale e civica;  

 

CONSIDERATA l’indispensabilità nel procedere nelle attività propedeutiche ed obbligatorie inerenti il 

Servizio Civile Nazionale; 

 

VISTO il vigente “Regolamento  del conferimento degli incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione”, 

artt. 3 – 4 e 8 Affidamento Diretto ed il Titolo II – Incarichi di Lavoro Autonomo, e attestato che, a seguito 

di ricognizione, esiste, all’interno dell’Ente, un’unica figura professionale disponibile, accreditata dal 

Servizio Civile Nazionale, per la formazione dei volontari,   la collega Gianna Dondo, con profilo di 

educatore, la quale si impegna a fornire alcune ore di formazione,al di fuori dell’orario di servizio e 

compatibilmente con gli altri suoi impegni lavorativi all’interno del medesimo Ente; verificato, tuttavia, che 

la parte di formazione da lei fornita non è sufficiente a coprire il monte ore complessivo necessario  per i 

Volontari;  

 

VISTI 

 l’art. 2222 del Codice Civile 

 l’art. 61 comma 2 del D.lgs 276/2003 

 l’art. 67 comma 1 lettera l) del DPR 917/1986  

 

CONSIDERATE le particolari competenze ed esperienze acquisite nelle precedenti collaborazioni e la 

disponibilità  espressa, agli atti,  dai  seguenti esperti nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, ma non 

titolari di partita IVA:                                                                                                           

- Dott. Andrea Genova, , esperto per quanto 

riguarda valori e significati del Servizio Civile e le normative attuative;  

- Dott. Sebastiano Puleio –  , esperto in 

possesso delle competenze e dell’esperienza richiesta,  formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per 

il Servizio Civile; 

- Sig. Matteo Andreotti –  esperto nella 

realizzazione della documentazione multimediale relativa al percorso effettuato  dai volontari del Servizio 

Civile Nazionale;  
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- Dott.ssa Ferrando Silvia – esperta per 

quanto riguarda la gestione dell’ orientamento al lavoro per i  volontari;  

- Prof.sa Tripodina Chiara–  . 

, esperta per quanto riguarda la Carta Costituzionale, la cittadinanza attiva e 

l’educazione civica; 

-  Prof. Revelli Marco  –    , esperto per 

quanto riguarda il  dono e  il volontariato locale; 

 

PRESO ATTO delle proposte, rispettivamente : 

Dott. Andrea Genova prot. n. 0082266 del 07/11/2017.; 

Dott. Sebastiano Puleio prot. n. 0081725 del 06/11/2017.; 

Dott. Matteo Andreotti prot. n. 0082265 del 07/11/2017.; 

Dott.sa Silvia Ferrando prot. n. 0081719 del 06/11/2017.; 

Prof.sa Chiara Tripodina prot. n. 0082717 del 09/11/2017.; 

Prof. Marco Revelli  prot. n. 0082715 del 09/11/2017.; 

 

CONSIDERATO che gli esperti in SCN, di cui sopra, hanno presentato autocertificazione ai sensi dell’art. 

46 e 47 DPR 445/00;  

 

VALUTATI congrui i costi della  proposta nell’importo globale forfettario, compreso anche di materiale 

didattico;  

 

PRESO ATTO che la spesa relativa alla partecipazione alle attività sopra indicate trova capienza nel  

capitolo di spesa n. 115020309; 

 

VERIFICATA la fattibilità di affidare incarichi di lavoro autonomo occasionale alla luce del Jobs Act (D. 

lgs. 81/2015 e D.lgs. 185 del 24/09/2016 

 

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di impegnare un totale complessivo di 

Euro 4.882,50 per attività inerenti il Servizio Civile nazionale,  come segue: 

 

 Euro 4.500,00 sul capitolo di   spesa n. 115020309 “Spese per i progetti del servizio 

lavoro/orientamento professionale e ufficio servizio civile  – prestazioni di servizi”; 

 Euro 382,50  per Irap esperti Servizio Civile Nazionale – cod. U 1.02.01.01.001 “Imposta regionale 

sulle attività produttive (IRAP)” sul rif. di spesa 115020201 Spese per servizio lavoro e formazione 

professionale -IRAP;  

 

 

VISTI: 

 l’art 3 della Legge  n.136/2010 e s.m.i. (tracciabilità flussi finanziari) che non prevede per tale 

tipologia il rilascio del CIG; 

 il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

 il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

 il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156, in 

data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni. 

Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”; 

 l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”;  

 l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
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 l’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016;  

 l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

  VISTO inoltre il Decreto Sindacale n. 3, del 1 febbraio 2016, con cui è stata assegnata alla scrivente la 

Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali; 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI PROCEDERE alla  gestione e realizzazione dei seguenti Progetti di Servizio Civile Nazionale:  

 

 “Libri per utenti Speciali: leggere in carcere, in ospedale e negli ambulatori” – Biblioteca Civica 

“Francesca Calvo” sede Piazza Vittorio Veneto 1 - Volontari n. 3 

 “Spazi e tempi dei bambini” – Ludoteca “C’è sole e luna” sede Via Verona 103 – ReMix “Centro di 

riuso creativo” Via Pietro Nenni 72 - Volontari n. 6 

 “Un gioco fa: laboratori e spazi di socializzazione ” – Museo Etnografico “C’era una volta” sede 

Piazza della Gambarina 1 - Volontari n. 4 

 “GeneraCultura” – Ufficio Cultura Palazzo Cuttica sede Via Gagliaudo 2 - Volontari n. 4 

 “Vivere le differenze: interventi di educazione al rispetto delle differenze in tema di 

antidiscriminazioni” – Disability Manager sede Piazza della Libertà 1 - Volontari n. 2 

 “Navigare “In COMUNE”” – Ufficio Relazioni con il Pubblico – sede Urp Piazza della Libertà 1 -

Volontari n. 3 

 “CreAttività” – Centro Gioco Bianconiglio – sede Via Gambalera 74 - Volontari n. 3 

 “Guardiamoci intorno”:impariamo ad imparare – Giardino Botanico “Dina Bellotti” – sede Via  

              Giulio Monteverde 24 - Volontari  n. 6 

 

 che comporteranno una spesa complessiva  di euro 4.882,50 = così ripartite: 

 

- Dott. Andrea Genova -  

con contratto di lavoro autonomo occasionale (  n. 8 ore circa di lavoro) verso un compenso 

lordo di € 400,00 = ed IRAP  € 34,00 (ESENTE CIG); 

-  Dott. Sebastiano Puleio –   

con contratto di lavoro autonomo occasionale (  n. 32  ore circa di lavoro) verso un 

compenso lordo di € 1.600,00 = ed IRAP € 136,00 (ESENTE CIG)  ;  

- Dott.. Matteo Andreotti – . 

 , con contratto di lavoro autonomo occasionale (  n. 20 ore circa di 

lavoro) verso un compenso lordo di € 1.000,00=ed IRAP € 85,00. (ESENTE CIG) ; 

-  Dott.ssa Ferrando Silvia – . 

 con contratto di lavoro autonomo occasionale (  n. 20 ore circa di 

lavoro) verso un compenso lordo di € 1. 000,00= ed IRAP € 85,00(ESENTE CIG) ;  

-  Prof.sa Chiara Tripodina – . 

, con contratto di lavoro autonomo occasionale (n. 5 ore circa di 

lavoro) verso un compenso lordo di € 250,00 = ed IRAP  € 21,25 (ESENTE CIG); 

- Prof. Marco Revelli  –  con 

contratto di lavoro autonomo occasionale(  n.5 ore circa di lavoro)  verso un compenso lordo 

di € 250,00 = ed IRAP  € 21,25 (ESENTE CIG); 

 
 

2 DI IMPEGNARE  la somma complessiva di Euro 4.882,50 per attività inerenti il Servizio Civile 

Nazionale come segue: 

 

 Euro 4.500,00 sul capitolo di   spesa n. 115020309 “Spese per i progetti del servizio 

lavoro/orientamento professionale e ufficio servizio civile  – prestazioni di servizi”; 

 Euro 382,50  per Irap esperti Servizio Civile Nazionale – cod. U 1.02.01.01.001 “Imposta regionale 

sulle attività produttive (IRAP)” sul rif. di spesa 115020201” Spese per servizio lavoro e formazione 

professionale –IRAP”;  
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3 DI APPROVARE il disciplinare di incarico di lavoro autonomo occasionale,  allegato al presente atto di 

cui costituisce parte integrante.                 . 

                                                                                                                           

                                                                                     Il Direttore 

                                                                         Dr.ssa Rosella Legnazzi 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 09 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 

CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 09 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 15 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3856 il  15 novembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


