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TIPOLOGIA 

PROCEDIMENTI 
 

Altri provvedimenti 
 

TIPO 

PROVVEDIMENTO 
 

Deliberazioni 
 

CONTENUTO 
 

OGGETTO 
 

EVENTUALE 

SPESA 

PREVISTA 
 

ESTREMI RELATIVI 

AI PRINCIPALI 

DOCUMENTI  DEL 

FASCICOLO 

PROCEDIMENTALE 
 

Presentazione progetti  

Servizio Civile Nazionale 

Deliberazione Giunta 

Comunale  n. 208/0140A-302 

del 16/07/2014 

A seguito dell’uscita del 

bando da parte 

dell’Ufficio Nazionale per 

il Servizio Civile il 

“Presentazione dei 

progetti di Servizio civile 

nazionale per gli anni 

2014 – 2015 e dei progetti 

di servizio civile nazionale 

per il programma Garanzia 

Giovani” Scadenza 

31/07/2014 ore 14.00” gli 

uffici preposti  del comune 

di Alessandria hanno 

proceduto alla  stesura di 7 

progetti per complessivi 

25 volontari 

Servizio Civile 

Nazionale. 

Approvazione 

Progetti Bando 

ordinario 2014 

e Bando 

Garanzia 

Giovani 2014 

Si è previsto di 

corrispondere a 

ciascun volontario 

2 buoni pasto alla 

settimana come ai 

dipendenti 

comunali. (€ 

13.416,00) 

L’Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile il 16/06/2014 ha pubblicato 

l’avviso agli enti per la 

“Presentazione dei progetti di 

Servizio civile nazionale per gli 

anni 2014 – 2015 (parag. 3.3 del 

"Prontuario progetti" approvato 

con DM 30 maggio 2014) e dei 

progetti di servizio civile 

nazionale per il programma 

Garanzia Giovani” Scadenza 

31/07/2014 ore 14.00 

Adeguamento sedi Servizio 

Civile Nazionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione Giunta 

comunale n. 345/Servi- 497 

del 9/12/2014 

Viste le Circolari 

23/09/2013 Norme 

sull’Accreditamento e 

Proroga termine 

accreditamento 2014, della 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – 

Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale,  con cui 

viene definito che a 

Servizio Civile 

Nazionale. 

Approvazione 

proposta di 

adeguamento 

sedi di 

progetto di 

servizio civile 

nazionale da 

presentare alla 

NO Avvio fase adeguamento 

10/12/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

decorrere dal 1 ottobre 

2014 gli enti di servizio 

civile possono presentare 

istanza di 

Accreditamento/Adeguam

ento in qualsiasi data 

senza alcun vincolo 

temporale ed in 

conseguenza alle richieste 

di alcuni servizi di 

accreditarsi si è proceduto 

all’apertura 

dell’adeguamento 

Regione 

Piemonte. 

 


