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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

665 

 

OGGETTO: Servizio Civile Universale. Aggiornamento 

dell’Elenco di esperti in attività relative al 

Servizio Civile Nazionale/Universale, costituito 

con D. D. n. 21 del 10/01/2018. 

NUMERO PRATICA 

 

28- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  14 febbraio 2019 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 665 / Pratica N. 18070 -  28     

 

 

Oggetto:  Servizio Civile Universale – Aggiornamento dell’Elenco di esperti in attività relative al Servizio 
Civile Nazionale/Universale, costituito con D. D. n. 21 del 10/01/2018. 
 

Il DIRETTORE 
 
VISTO: 

 la Legge 6 marzo 2001 n. 64 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" con la quale si 
definiscono i principi e le finalità del Servizio Civile Nazionale, la disciplina del periodo 
transitorio, e la costituzione del Fondo Nazionale per il Servizio Civile;  

 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 con il quale è stato istituito il 
Servizio Civile Universale; 

 Il Decreto Legislativo 13 aprile 2018 n. 43 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 
Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 concernente l’ Istituzione e disciplina del Servizio Civile 
Universale, a norma dell’art. 8 della legge  6 giugno 2016, n. 106” 

 La Circolare del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile del 9 maggio 2018 
“Testo coordinato e integrato della Circolare 3 agosto 2017 - Albo degli enti di servizio civile 
universale. Norme e requisiti per l’iscrizione – e della Circolare 12 dicembre 2017 recante: - 
Integrazione alla Circolare 3 agosto 2017”;  

 
PREMESSO che la  Deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22.04.2003 ha approvato la 
comunanza di intenti del Servizio Civile Nazionale; e che la successiva deliberazione della Giunta 
Comunale n. 462 del 09.12.2003 approvava 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 di accreditamento e dal 03/07/2017 alla seconda classe dimensionale, Determinazione 
Dirigenziale Regione Piemonte n. 587/2017-DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 “Istituzione dell’Albo 
Regionale degli enti di servizio civile nazionale” – “Accoglimento e contestuale passaggio dalla terza 
alla seconda classe di accreditamento dell’albo nazionale anzidetto – sez. A) dell’Ente Comune di 
Alessandria, con sede in Alessandria Piazza della Libertà 1, codice ente NZ00615”;  
 
CONSIDERATO che con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 12 aprile 2018 ad oggetto: 
“Servizio Civile Universale. Candidatura del Comune di Alessandria all’accreditamento presso l’Albo di 
Servizio Civile Universale, sezione Regione Piemonte” veniva deliberato  che il Comune di Alessandria 
intende iscriversi all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale, sezione regionale e quindi di 
provvedere alla messa in opera di tutti gli atti che creino le condizioni di possesso dei requisiti richiesti 
per accedere all’Albo degli enti accreditati e, quindi, per la successiva presentazione dei progetti di 
impiego degli operatori volontari in Servizio Civile Universale; 
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PRESO ATTO che ogni anno l’Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria vede approvati e 
ammessi al finanziamento dal Servizio Civile Nazionale/Universale, un notevole numero di progetti 
presentati che prevedono l’impiego di un sempre maggior numero di volontari; 

 
VISTO che lo stesso Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - prevede obbligatoriamente 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 anche, del Piano di Formazione del Comune di Alessandria approvato dall’Ufficio 
Nazionale del Servizio Civile e contestualmente dalla Regione Piemonte, relativo ai progetti  ammessi 
al finanziamento che prenderanno avvio il prossimo 20/02/2019 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/Universale, 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;  
 
VISTA l’indispensabilità di procedere nelle attività propedeutiche ed obbligatorie inerenti il Servizio 
Civile Nazionale/Universale; 
 
PREMESSO che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 3463 del 27 ottobre 2017 ad oggetto “Avviso pubblico per 
la costituzione di un elenco di esperti in attività relative al Servizio Civile Nazionale a valere 
dall’anno 2018” veniva approvato l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti 
in materia di Servizio Civile Nazionale; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 10 gennaio 2018 ad oggetto “Servizio Civile 
Nazionale. Costituzione di un elenco di esperti i attività relative al Servizio Civile Nazionale” 
veniva approvato un elenco di professionalità esterne all’amministrazione esperte nell’ambito 
del Servizio Civile Nazionale; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 31 gennaio 2019 ad oggetto “Avviso pubblico per    
l’Aggiornamento dell’Elenco di Esperti in attività inerenti il Servizio Civile 
Nazionale/Universale, costituito con D. D. n. 21 del 10/01/2018” veniva pubblicato sul sito 
dell’ente l’Avviso per l’aggiornamento di  un elenco di professionalità esterne 
all’amministrazione esperte nell’ambito del Servizio Civile Nazionale/Universale;  

 
PRESO ATTO dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Comune di Alessandria dell’ “Avviso 
pubblico per l’Aggiornamento dell’Elenco di Esperti in attività inerenti il Servizio Civile 
Nazionale/Universale, costituito con D. D. n. 21 del 10/01/2018”; 

 
VISTO che sono pervenute complessivamente n. 5  adesioni entro il termine fissato dell’11/02/2019 e 
precisamente:  

 

NOMINATIVO  PROTOCOLLO N. 

GIORDANO FABIO MICHELE 0011790 – 07/02/2019 

FERRANTI FRANCESCA 0012099 – 07/02/2019 

PINGUELLO CHIARA 0012314 – 08/02/2019 
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BUSCAGLIA MARIANNA 0012317 – 08/02/2019 

BRUNI ANDREA 0012763 – 11/02/2019 

 
RILEVATO che la sig.ra Pinguello Chiara e la sig.ra Buscaglia Marianna, sono dipendenti dell’Azienda 
Speciale Multiservizi Costruire Insieme, Azienda Strumentale del Comune di Alessandria, e che alcuni 
servizi della stessa azienda sono accreditati all’Albo di Servizio Civile Nazionale come sedi 
dell’Amministrazione comunale; 
 
VISTO il rapporto di collaborazione già in essere tra gli enti di cui sopra e in virtù del contratto di lavoro 
che lega sig.ra Pinguello Chiara e la sig.ra Buscaglia Marianna all’Azienda, viene tenuta in 
considerazione la loro offerta di collaborazione in quanto personale esperto in materia di Servizio 
Civile interno dell’ente ASM Costruire Insieme;  
CONSIDERATO che, a seguito di verifica, per l’aggiornamento dell’ elenco di professionalità esterne 
all’amministrazione esperte nell’ambito del Servizio Civile Nazionale/Universale, come da oggetto, 
sono stati ammessi a far parte del sopracitato elenco di esperti n. 5 candidati, di cui  n. 1 candidato 
(sig. Giordano Fabio Michele) risulta già essere inserito nell’elenco di Esperti in attività inerenti il 
Servizio Civile Nazionale/Universale; 
 
VISTO che nessuna spesa sarà a carico di questa Amministrazione dall’adozione del presente 
provvedimento; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 72 del 21/12/2017, con il quale a partire dalla stessa data  è stato 
conferito alla dott.ssa Orietta Bocchio l’incarico di Direttore del  “Settore Risorse Umane, Trasparenza 
e Prevenzione della Corruzione;  
 
DATO ATTO che il sottoscritto Direttore, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente 
controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 –bis, c. 1, del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., la regolarità e la correttezza;  
 
VISTO l’articolo 41 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto che si intendono integralmente 
richiamate: 

 
1. DI INTEGRARE l’elenco di   professionalità esterne esperte nell’ambito delle attività del Servizio 

Civile Nazionale/Universale, costituito con D. D. n. 21 del 10/01/2018 secondo il seguente 
schema: 

 

NOMINATIVO  PROTOCOLLO N. 

GIORDANO FABIO MICHELE 0011790 – 07/02/2019 

FERRANTI FRANCESCA 0012099 – 07/02/2019 

PINGUELLO CHIARA 0012314 – 08/02/2019 ASM Costruire Insieme 

BUSCAGLIA MARIANNA 0012317 – 08/02/2019 ASM Costruire Insieme 

BRUNI ANDREA 0012763 – 11/02/2019 

 
 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’elenco comlpeto di professionalità esterne, esperte 
nell’ambito delle attività del Servizio Civile Nazionale, sul sito del Comune di Alessandria. 
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3. DI DARE ATTO  che nessuna ulteriore spesa sarà posta a carico di questa Amministrazione dalla 
adozione del presente provvedimento; 
 
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                Avv. Orietta BOCCHIO 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 14 febbraio 2019 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 14 febbraio 2019 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 571 il  14 febbraio 2019  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


