COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 / 18070 - 165
OGGETTO:

Servizio Civile Universale. Candidatura del Comune di Alessandria
all’accreditamento presso l’Albo di Servizio Civile Universale, sezione
Regione Piemonte.

Il giorno dodici del mese di aprile dell’anno duemiladiciotto alle ore 17:30 in Alessandria nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno del 12 APRILE 2018.
Presiede l’adunanza Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti
1.

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

X

2.

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

X

3.

BAROSINI Giovanni

Assessore

4.

BORASIO Paolo

Assessore

X

5.

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

X

6.

FORMAIANO Monica

Assessore

X

7.

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

X

8.

LUMIERA Cinzia

Assessore

X

9.

ROGGERO Mattia

Assessore

X

STRANEO Silvia

Assessore

X

10.

Assenti

X

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE,
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Sentito il Sindaco
Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco
VISTA 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;
VISTI:
 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;
 La Circolare del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 13 aprile 2017 con la
quale viene definita la disciplina transitoria in materia di accreditamento e adeguamento agli albi di
servizio civile, ai sensi dell’art.11 comma 6 del predetto decreto legislativo 40/2017, adottato in
attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 La Circolare del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile del 3 agosto 2017
recante: “Albo degli enti di servizio Civile Universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”
 La Circolare del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 12 dicembre 2017
recante: “Integrazione alla Circolare 3 agosto 2017”;
PREMESSO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 141/114167 del 22/04/2003, questa Amministrazione
si è impegnata a sostenere lo spirito e gli obiettivi del Servizio Civile Nazionale; e che, con
successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 462 del 9 dicembre 2003, si è richiesto
l'inserimento nell'Albo Regionale degli enti del Servizio Civile Nazionale all'interno della terza
classe dimensionale e dal 03/07/2017 alla seconda classe dimensionale, ai sensi della
Determinazione Regione Piemonte n. 587/2017-DGR n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 “Istituzione
dell’Albo Regionale degli enti di servizio civile nazionale”;
 dal 2005 ad oggi il Comune di Alessandria ha avuto in servizio più di 250 volontari in diversi settori
dell’Amministrazione con una ricaduta economica sul territorio comunale per i compensi ai
volontari pari a oltre un milione e trecento mila euro e che il Servizio Civile Nazionale, è un modo di
difendere la Patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione: una difesa che non
deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla
condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico;
PREMESSO CHE l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione della
legge 6 giugno 2016, n. 106, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Albo degli Enti di
Servizio Civile Universale e che l’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di requisiti strutturali e
organizzativi, di competenze e risorse specificamente destinate, nonché il mantenimento nel tempo dei
predetti requisiti;
RITENUTO prioritario per l’Amministrazione rivolgere attenzione alle iniziative destinate ai giovani, alla loro
formazione sociale e civica e riconosciuta l’importanza del Servizio Civile Universale quale opportunità
messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti di dedicare un anno della propria vita a
favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e quindi come valore di
coesione sociale garantendo anche agli stessi una forte valenza educativa e formativa, una importante
occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo
sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese;
PRESO ATTO che, alla luce della sopra menzionata normativa, per poter accedere all’Albo degli Enti di
Servizio Civile Universale, Sezione Regionale, al fine di partecipare ai programmi di intervento e quindi alla
presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale, occorre provvedere alla messa in opera di una serie

di azioni che creino le condizioni di possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento all’accesso a tale
Albo e, quindi, per la successiva presentazione dei progetti di impiego dei volontari;

CONSIDERATO che, ai fini dell’iscrizione all’Albo, gli Enti sono tenuti a dimostrare il possesso dei
sotto indicati requisiti previsti dall’art. 3 della legge n. 64 del 2001 e dall’art. 11, commi 2, 3 e 4,
del d. lgs. n. 40 del 2017:
 assenza scopo di lucro;
 capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile universale;
 corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’art.1 della legge n. 64/2001
e all’art. 2 del decreto legislativo n. 40/2017;
 svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni nei settori di intervento scelti in
fase di iscrizione all’albo, fra quelli elencati all’art. 3 del citato d. lgs. n. 40/2017.
PRESO ATTO che per quanto concerne la capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto
al Servizio Civile Universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti devono dimostrare il possesso
dei livelli minimi specificati all’art.11, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 40/2017, consistenti in:
a) un’articolazione organizzativa di cento o trenta sedi di attuazione, in relazione alla sezione
dell’albo prescelta, ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi di enti di accoglienza, aventi i requisiti
di cui all’art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 40/2017;
b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza
biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita
da:
 un coordinatore responsabile del servizio civile universale;
 un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni;
 un responsabile delle attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi
formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze;
 un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell’attività
informatica;
 un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile
universale.
c) e ulteriori condizioni per l’iscrizione:
- dall’ubicazione della sede legale dell’ente richiedente l’iscrizione all’albo nell’ambito del
territorio dello Stato italiano;
- dalla sottoscrizione, da parte del responsabile legale dell’ente richiedente della “Carta di
impegno etico del servizio civile universale;
- dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, di
certificazione in materia di antimafia.
d) inoltre, gli Enti devono presentare all’atto della richiesta di iscrizione sistemi, strumenti e
metodologie organizzative, secondo i modelli prestabiliti nella Circolare del Capo del Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile del 3 agosto 2017 recante: “Albo degli Enti di Servizio Civile
Universale, come sotto dettagliati:
 un sistema di comunicazione e di coordinamento;
 un sistema di reclutamento e selezione;
 un sistema di formazione per gli operatori volontari e gli operatori locali di progetto;
 un sistema di monitoraggio, integrato dai criteri mirati alla valutazione dei programmi
d’intervento e dei progetti
entro il termine di sei mesi a decorrere dall’adozione della relativa metodologia da parte del
Dipartimento.

VISTO inoltre che un Ente può iscriversi all’Albo del Servizio Civile Universale:
A) singolarmente
B) in forma associata quale Ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza ) che devono
anch’essi essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della legge n. 64 del 2001 e dall’art.
11, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. n. 40 del 2017; i rapporti che possono instaurarsi tra l’ente
capofila e gli enti di accoglienza sono i seguenti:
 b.1 Ente capofila titolare dell’accreditamento legato ad enti di accoglienza da rapporti
associativi, consortili, federativi o canonico-pastorali;
 b.2 Ente capofila titolare dell’accreditamento legato agli enti di accoglienza mediante
Contratto;
RILEVATA la volontà e di alcuni Enti presenti sul territorio, quali ad esempio il Soggiorno Borsalino,
l’Agenzia Formativa For.Al e il Consorzio Cissaca, con cui il Comune di Alessandria ha collaborato in
passato in materia di Servizio Civile Nazionale, di accreditarsi in qualità di Enti di accoglienza,
dell’Ente capofila individuato nel Comune di Alessandria, condizione necessaria affinchè gli stessi
Enti di accoglienza possano presentare progetti di Servizio Civile Universale;
VALUTATO il forte significato esperienziale, di formazione civica e professionale che tale
esperienza di volontariato offre ai giovani di ambo i sessi, e della organicità che tale opportunità
presenta con il complessivo piano di intervento e iniziativa nei confronti dei giovani che questa
amministrazione intende sviluppare e progressivamente incrementare;
EVIDENZIATO che il prospetto seguente riporta le azioni e le funzioni che l’ufficio servizio civile del
Comune di Alessandria svolge per le sue 35 sedi accreditate e che offre agli Enti di accoglienza:
UFFICIO SERVIZIO CIVILE – FUNZIONI AZIONI
Gestione dell’accreditamento, verifica requisiti, ruoli e modifica sedi di progetto
PROMOZIONE
ELABORAZIONE
FORMAZIONE
GESTIONE
SCN
PROGETTI
MONITORAGGIO
VOLONTARI
Produzione materiale
Realizzazione di
Progettazione e
Selezione volontari,
per giornali, rassegne
incontri/seminari sulla
realizzazione del
realizzazione
stampa, conferenze, da
progettazione;
percorso di formazione
graduatorie ed invio
distribuire a enti e
generale dei volontari (
della documentazione
giovani e incontri con le
Gestione di gruppi di
65 ore – obbligatorie )
prevista all’U.N.S.C. e
scuole;
lavoro per la
alla Regione Piemonte;
realizzazione di progetti
Supervisione alla
Gestione di uno
integrati;
progettazione e
Avvio dei volontari;
sportello informativo
realizzazione del
Incontri per i tutoraggio
attivo dal lunedì al
Revisione e correzione
percorso di formazione
rispetto all’andamento
venerdì;
delle bozze per
specifica delle varie sedi
dell’esperienza;
conformare i progetti ai di progetto ( > di 72 ore)
Supporto alle sedi di
parametri ministeriali;
Gestione amministrativa
progetto tramite l’invio
Monitoraggio rispetto
dei volontari, rapporti
di materiale;
Accorpamento dei
all’andamento di tutti i
con U.N.S.C. e Regione
progetti per ambito
progetti in corso;
Piemonte (presenze,
Pubblicazione di
omogeneo;
permessi, malattie,
informazioni e notizie
Gestione amministrativa
infortuni, buoni pasto
dell’attività sul sito del
Preparazione ed invio di
per il rimborso delle
etc.)
Comune;
tutta la documentazione
spese sostenute per la
all’Ufficio
formazione da parte
nazionale/regionale;
dell’ufficio
nazionale/regionale;

CONSIDERATA la necessità di procedere nelle attività propedeutiche ed obbligatorie inerenti
all’accreditamento e all’adeguamento agli Albi di Servizio Civile, ai sensi dell’art.11 comma 6 del predetto
decreto legislativo 40/2017, adottato in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106;
VISTO che nessuna spesa sarà a carico di questa Amministrazione dall’adozione del presente
provvedimento.
VISTA:
- la normativa richiamata in premessa;
- 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;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le ragioni espresse nella parte motiva;
1. di SOSTENERE lo spirito e gli obiettivi di formazione e di alto significato civico e culturale del
Servizio Civile Universale;
2. di STABILIRE 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 le azioni 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;
3. di STABILIRE anche che verranno accreditati come Enti di accoglienza: il Soggiorno Borsalino,
l’Agenzia Formativa For.Al e il Consorzio Cissaca, secondo uno specifico contratto che verrà redatto
tra il Comune di Alessandria e gli Enti di accoglienza di cui sopra, come previsto dalla Circolare del
Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile del 3 agosto 2017 recante: “Albo degli
enti di Servizio Civile Universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”;
4. di costituire con successivo provvedimento un’unità di progetto trasversale all’Ente che consenta
l’individuazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza
biennale nelle relative funzioni, così come previsto dalla normativa richiamata in premessa.
5. di DARE ATTO che i possibili settori di impiego degli operatori volontari del Servizio Civile
Universale, sono i seguenti:
 Patrimonio storico artistico culturale
 Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
 Protezione Civile
 Educazione e promozione culturale e dello sport
 Assistenza
 Agricoltura in zone di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
 Promozione pace tra i popoli, non violenza e della difesa non armata
 Promozione e tutela dei diritti umani
 Cooperazione allo sviluppo
 Promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità italiane all’estero
i cui dirigenti responsabili cureranno l’elaborazione e la definizione dei progetti di lavoro;
6. di DARE MANDATO al Direttore del Settore Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della
Corruzione per l’adozione degli atti necessari per l’iscrizione all’Albo di Servizio Civile Universale,
sezione regionale, così come previsto dalla normativa richiamata in premessa;

7. di DARE ATTO che nessuna spesa sarà a carico di questa Amministrazione dall’adozione del
presente provvedimento.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione sopra riportata;
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e s.m.i., come segue:
- parere di regolarità tecnica: favorevole
il Direttore del Settore Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, dott.ssa
Orietta Bocchio;
- parere di regolarità contabile: non dovuto
- “La presente proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile,
poiché non comporta l’assunzione di impegno di spesa né altre implicazioni contabili”
il Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, dott. Antonello Paolo ZACCONE;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge, resa in forma palese :
DELIBERA
1. di SOSTENERE lo spirito e gli obiettivi di formazione e di alto significato civico e culturale del Servizio
Civile Universale;
2. di STABILIRE 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 le azioni 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;
3. di STABILIRE anche che verranno accreditati come Enti di accoglienza il Soggiorno Borsalino,
l’Agenzia Formativa For.Al e il Consorzio Cissaca, secondo uno specifico contratto che verrà redatto
tra il Comune di Alessandria e gli Enti di accoglienza di cui sopra, come previsto dalla Circolare del
Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile del 3 agosto 2017 recante: “Albo degli
enti di Servizio Civile Universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”;
4. di costituire con successivo provvedimento un’unità di progetto trasversale all’Ente che consenta
l’individuazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza
biennale nelle relative funzioni, così come previsto dalla normativa richiamata in premessa.
5. di DARE ATTO che i possibili settori di impiego degli operatori volontari del Servizio Civile
Universale, sono i seguenti:
 Patrimonio storico artistico culturale
 Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
 Protezione Civile
 Educazione e promozione culturale e dello sport
 Assistenza
 Agricoltura in zone di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
 Promozione pace tra i popoli, non violenza e della difesa non armata
 Promozione e tutela dei diritti umani
 Cooperazione allo sviluppo

 Promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità italiane all’estero
i cui dirigenti responsabili cureranno l’elaborazione e la definizione dei progetti di lavoro;
6. di DARE MANDATO al Direttore del Settore Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della
Corruzione per l’adozione degli atti necessari per l’iscrizione all’Albo di Servizio Civile Universale,
sezione regionale, così come previsto dalla normativa richiamata in premessa;
7. di DARE ATTO che nessuna spesa sarà a carico di questa Amministrazione dall’adozione del
presente provvedimento.
e, con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, resa in forma
palese
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00 s.m.i.

ATTESTAZIONI E PARERI
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
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 03 aprile 2018

Il Responsabile del 1800010000 - SINDACO, Prof. Cuttica di Revigliasco Gianfranco, ha espresso,
sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 03 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO
Gianfranco

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 16 aprile 2018 con pubblicazione numero 1138 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL SEGRETARIO GENERALE

