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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 

 

3463 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione di un 

elenco di esperti in attività relative al Servizio 

Civile Nazionale, a valere dall’anno 2018. 

NUMERO PRATICA 

 

46- Pratica N. 16080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  27 ottobre 2017 
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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. 3463 / Pratica N. 16080 -  46     

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

 
 La Legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale", definisce i 

principi e le finalità del Servizio Civile Nazionale, la disciplina del periodo transitorio e la 
costituzione del fondo nazionale per il Servizio Civile;  

 

 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”;  

 
PRESO ATTO che ogni anno l’Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria vede approvati 
e ammessi al finanziamento dal Servizio Civile Nazionale, un notevole numero di progetti 
presentati che prevedono l’impiego di un sempre maggior numero di volontari; 
 
VISTO che lo stesso UNSC 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 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 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 
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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, educatrice qualificata, 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 dalla sopracitata collega 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  
 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione delle professionalità esterne per la 
costituzione di un elenco di esperti in attività inerenti il Servizio Civile Nazionale, attraverso la 
pubblicazione sul sito dell’Ente di un Avviso Pubblico, allegato e parte integrante del presente 
atto, a valere dall’anno 2018; 
 
CONSIDERATA la necessità di stabilire che i candidati da inserire nell’elenco dovranno essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma di Scuola Media Superiore e/o Laurea; 
- Comprovata esperienza nelle attività inerenti il Servizio Civile Nazionale;   

 
CONSIDERATO che nessuna spesa sarà posta a carico di questa Amministrazione dalla 
adozione del presente provvedimento; 

 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 01/02/2016, con il quale è stato conferito l'incarico 
temporaneo della Direzione Affari Generali, Politiche Educative e Sociali alla dr.ssa Rosella 
Legnazzi; 

 
VISTO l’articolo 41  dello Statuto; 
 
 

DETERMINA 
 

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

1. DI APPROVARE l’Avviso pubblico (Allegato A) allegato e parte integrante del presente 
atto; 

 
2. DI STABILIRE che, per poter presentare domanda ed essere iscritti a tale elenco, è 

necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 Diploma di Scuola Media Superiore e/o Laurea; 
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 Comprovata esperienza nelle attività inerenti il Servizio Civile Nazionale;  
 

3. DI PROCEDERE, a seguito delle richieste valide di iscrizione che perverranno nei 
termini utili, entro cioè 15 gg. dalla data di pubblicazione dell’allegato Avviso Pubblico 
(Allegato A) come previsto all’interno dello stesso, all’individuazione di un elenco di 
professionalità esterne esperte nell’ambito delle attività del Servizio Civile Nazionale, a 
valere dall’anno 2018; 

 
4. DI STABILIRE che gli interessanti dovranno far pervenire idonea iscrizione all’elenco in 

oggetto, mediante compilazione e invio dello specifico modulo di domanda iscrizione 
(All. B) , allegato e parte integrante del presente atto, corredato al proprio curriculum 
vitae, secondo le modalità previste nell’allegato Avviso Pubblico;  

  
5. DI APPROVARE il modulo di domanda iscrizione (All. B) allegato e parte integrante del 

presente atto. 
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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 27 ottobre 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 27 ottobre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3597 il  30 ottobre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


