COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE
N. 124 / 18070 - 434
OGGETTO:

Regolamento del servizio di volontariato giovanile – Modifica

Il giorno ventitre del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove 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 23 OTTOBRE 2019.
Presiede l’adunanza Dott. Emanuele Locci
Dei signori Membri della Giunta Comunale
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Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

X

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE,
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Sentito l’Assessore alle Politiche Giovanili:
Manifestazioni ed eventi, I.C.T. e Innovazione digitale
Sig.ra Cherima Fteita Firial
PREMESSO che il Comune di Alessandria, come da Statuto, riconosce il valore sociale e
la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, e ne promuove e sostiene da tempo lo sviluppo;
PRESO ATTO che con Deliberazione C.C. n° 21 del 11/03/2016 si approvava il
regolamento per i rapporti con il volontariato civico giovanile;
CONSIDERATO che tale attività è proseguita fino ad oggi positivamente, con l’inserimento
di numerosi volontari nei servizi per minori, giovani, disabili e anziani, nell’intento di:
- avvicinare la cittadinanza, ma soprattutto i giovani, a forme di solidarietà e impegno
sociale (anche quale strumento lato di prevenzione primaria), non solo in forma associata
ma anche individuale;
- rispondere alle diverse richieste di servizio volontario pervenute da giovani interessati
alle attività dei servizi sociali, educativi e culturali;
- arricchire delle capacità/potenzialità dei singoli volontari i servizi già esistenti;
RITENUTO di modificare il Regolamento del servizio di volontariato giovanile per istituire
l’Albo dei Giovani Volontari Comunali, suddiviso per aree di attività, al quale i singoli
interessati possano iscriversi, al fine di manifestare la propria disponibilità ed impegno
sociale nello svolgimento delle attività definite dall’Ente, nei seguenti ambiti:
Socio-assistenziale e socio-educativo
Politiche giovanili
Tutela ambientale
Valorizzazione del territorio comunale
Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali
Cultura e tempo libero
Sport e turismo;
VALUTATO di prevedere nel Regolamento suddetto, al fine di rendere noto e consentire a
tutti i giovani di collaborare, quale volontari, con l’Amministrazione Comunale, la
pubblicazione di un Bando per l’iscrizione all’Albo suddetto, rivolto ai giovani della città,
per procedere successivamente alle selezioni dei candidati e all’assegnazione presso i
servizi comunali richiesti;
DATO ATTO che per il nuovo regolamento in oggetto, ivi allegato, sarà sottoposto al
Consiglio Comunale per l’approvazione;
VALUTATO che l’impegno dell’Amministrazione Comunale consiste nell’assunzione delle
spese di assicurazione sugli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi nell’ambito
dell’attività di volontariato esercitata, spese già sostenute per il corrente anno e da
prevedere per gli anni successivi;

DATO ATTO che le prestazioni volontarie non sostituiranno in alcun modo quelle del
personale addetto al servizio, e non daranno adito a nessun rapporto di lavoro tra il
Comune ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
STABILITO di richiedere ai volontari l’impegno a partecipare alle attività di formazione
messe in campo dall’Amministrazione Comunale, nello specifico settore di attività scelto,
la dichiarazione che le attività saranno svolte per fini di solidarietà e gratuitamente,
l’accettazione espressa di operare nell’ambito dei programmi dell’ente, assicurando
un’adeguata continuità-puntualità per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili
alle verifiche predisposte dai responsabili dei servizi;
CONSIDERATA la positiva valenza degli obiettivi e delle azioni del progetto succitato in
relazione alle politiche socio-educativo-culturali;
Attesa la competenza in merito del Consiglio Comunale a deliberare ai sensi dell’art.42, 2°
comma lettera b) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
VISTA:
- la normativa richiamata in premessa;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 28/6/2019, 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;
Questo Settore ritiene pertanto necessario:
APPROVARE il nuovo Regolamento del servizio di volontariato giovanile, ivi allegato, da
sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione come da art. 42 comma 2 a) del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DARE ATTO che la spesa per la copertura delle spese di assicurazione sugli infortuni e
per la responsabilità civile verso terzi nell’ambito dell’attività di volontariato esercitata è
già stata sostenuta per il corrente anno;
DARE MANDATO agli Uffici Comunali competenti, di provvedere a tutti gli adempimenti
consequenziali necessari, per dare attuazione al presente provvedimento;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le ragioni espresse come sopra, richiamate integralmente:
DI APPROVARE il nuovo Regolamento del servizio di volontariato giovanile, ivi allegato,
da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione come da art. 42 comma 2 a) del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DI DARE ATTO che la spesa per la copertura delle spese di assicurazione sugli infortuni e
per la responsabilità civile verso terzi nell’ambito dell’attività di volontariato esercitata è
già stata sostenuta per il corrente anno;
DI DARE MANDATO agli Uffici Comunali competenti, di provvedere a tutti gli adempimenti
consequenziali necessari, per dare attuazione al presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visto il T.U. Degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n°267;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto i Decreti Sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali ai Direttori dei Settori
(ex Direzioni Comunali) competenti;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 16 maggio 2019 ad oggetto “Art.
151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati”, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
PRESO ATTO dei pareri espressi come segue, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267 e s.m.i.:
parere di regolarità tecnica favorevole:
il Dirigente del Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Orietta Bocchio;
parere di regolarità contabile favorevole:
il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi
Dott. Antonello Paolo Zaccone
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge, resa in forma palese:
DELIBERA
DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE di:
DI APPROVARE il nuovo Regolamento del servizio di volontariato giovanile, ivi allegato,
da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione come da art. 42 comma 2 a) del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DI DARE ATTO che la spesa per la copertura delle spese di assicurazione sugli infortuni e
per la responsabilità civile verso terzi nell’ambito dell’attività di volontariato esercitata è
già stata sostenuta per il corrente anno;
DI DARE MANDATO agli Uffici Comunali competenti, di provvedere a tutti gli adempimenti
consequenziali necessari, per dare attuazione al presente provvedimento;
E IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA DI
APPROVARE il nuovo Regolamento del servizio di volontariato giovanile, ivi allegato, da
sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione come da art. 42 comma 2 a) del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DARE ATTO che la spesa per la copertura delle spese di assicurazione sugli infortuni e
per la responsabilità civile verso terzi nell’ambito dell’attività di volontariato esercitata è
già stata sostenuta per il corrente anno;
DARE MANDATO agli Uffici Comunali competenti, di provvedere a tutti gli adempimenti
consequenziali necessari, per dare attuazione al presente provvedimento;
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.

Il Presidente invita l’Assessore Fteita ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale
ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Affari Istituzionali e
Partecipazione
(…omissis…)
Entrano i Sigg. Cons. Abonante, Annaratone, Mazzoni, Rossa (pres. 24)
Interviene per discussione generale il Sig. Cons. Berta
(…omissis…)
Il Presidente indice la votazione sulla proposta sopra indicata e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli ( 24 su 24 ) ( Abonante, Annaratone,Autano, Berta, Bianchini,
Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castellano, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Foglino, Guazzotti,
Locci, Lumi, Mazzoni, Onetti, Passalcqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Rossa, Sciaudone, Serra),
resi in forma palese
DELIBERA
Di approvarla

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 25 settembre 2019

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere NON DOVUTO
ALESSANDRIA, lì 25 settembre 2019

Il Responsabile del 1800020800 - ASSESSORATO FTEITA, Dr.ssa Fteita Firial Cherima, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 25 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Emanuele Locci

IL Segretario Generale
Dott.ssa Ganci Francesca

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 28 ottobre 2019 con pubblicazione numero 3791 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

