COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 47 del 26/02/2020
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE REGIONALE UNIVERSALE: ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZIONE
E
GESTIONE.
APPROVAZIONE
CONVENZIONE
CON
ASSOCIAZIONE AMESCI.
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 47 del 26/02/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE REGIONALE UNIVERSALE: ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZIONE
E
GESTIONE.
APPROVAZIONE
CONVENZIONE
CON
ASSOCIAZIONE AMESCI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione Comunale intende attuare una serie di iniziative volte al miglioramento
della qualità della vita e dei servizi al cittadino, con particolare riguardo ai giovani e ad un
loro coinvolgimento attivo nella comunità locale attraverso iniziative e progetti che ne
favoriscano, nel contempo, la crescita personale e professionale;
– con il D.Lgs. n. 40/2017 è stato istituito il Servizio Civile Universale, quale istituto
deputato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i
popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;
– per aderire al Servizio Civile Universale è necessario il preventivo accreditamento
dell'Ente ai sensi della circolare 3 agosto 2017;
– il Comune di Cittadella con DGC 75/2019 ha proceduto all'avvio delle procedura di
accreditamento all'albo per il Servizio Civile Universale tramite l'adesione alla rete
AMESCI;
– il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale con decreto 23/2020
ha accreditato il Comune di Cittadella all'albo unico degli Enti di Servizio Civile;
DATO ATTO CHE:
– in data 23.12.2019 il suddetto Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile
Universale ha emanato l'avviso per la presentazione dei programmi di intervento di
Servizio Civile Universale per l'anno 2020 con scadenza 31.03.2020;
– tra le principali attività da compiere per la corretta realizzazione del Servizio Civile vi
sono la progettazione, la selezione delle/dei volontarie/i ammessi ad espletarlo, la
formazione generale, l'impiego, il monitoraggio complessivo delle attività, il tutoraggio, la
mediazione del conflitto, l'informazione, i rapporti con il competente Ufficio Servizio Civile
Regionale e l'aggiornamento normativo;
– dette attività esulano le competenze ordinarie del personale dipendente tanto per la
particolare natura delle mansioni quanto per l'innovazione e il carattere specialistico
dell'iniziativa;
– è necessario affidarsi pertanto ad un ente esperto nel settore del volontariato, del
gestione del servizio civile e della formazione che sia in grado di realizzare in tempi rapidi
e con efficacia gli interventi sopra indicati;
– con nota prot. n. 3764 in data 04.02.2020 con la quale l'Associazione AMESCI, Via
Porzio, Isola E3, Napoli (C.F. 94169170639) già incaricata per il Servizio Civile Regionale
propone la gestione per conto dell'Ente anche dei progetti di Servizio Civile Universale;
CONSIDERATO il vantaggio economico derivante all'Ente dall'affidamento dell'incarico in
questione a AMESCI, evitando l'impiego di personale dipendente per le attività di

progettazione e gestione, a fronte di un corrispettivo di € 2.400,00.= per n. 2 volontari;
RAVVISATA l'urgenza a procedere e vista la normativa vigente in materia di servizio civile
per gli enti pubblici ed in particolar modo :
– la legge n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
– il D. Lgs. n. 40 del 6 marzo 2017 “Istituzione e disciplina del servizio civile, a norma
dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
– la Circolare del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Nazionale del 3
agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione”;
– l'Avviso agli Enti pubblicato in data 12 dicembre 2017 dal suddetto Dipartimento di
“Integrazione alla circolare 3 agosto 2017” che specifica le procedure di accreditamento
per gli enti già iscritto all'Albo di Servizio Civile Nazionale;
RITENUTO di approvare la bozza di convenzione a disciplina dell'incarico di assistenza
alla progettazione e gestione dei volontari di Servizio Civile Regionale e l'accordo di
partenariato che sarà trasmesso alla Regione Veneto unitamente ai progetti;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di affidare, per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente
riportato, all'Associazione AMESCI, Via Porzio, Isola E3, Napoli (C.F. 94169170639),
l'incarico di assistenza alla progettazione e gestione dei volontari di Servizio Civile
Universale approvando la bozza di convenzione allegata;
2. di realizzare n. 2 progetti di Servizio Civile Universale per l'impiego complessivo di n. 2
operatori volontari;
3. di sostenere le eventuali spese di trasferta per la formazione generale e specifica dei
volontari, come previsto dall'art. 4 comma 5 del “Contratto degli operatori volontari di
servizio civile universale”;
4. di mettere a disposizione degli operatori volontari adeguate attrezzature informatiche,
tecniche e ogni altro supporto previsto dal progetto a seconda del settore d'impiego;
5. di provvedere all'individuazione degli Operatori Locali di Progetto (OLP) quali figure di
riferimento dei giovani impegnati nel progetto di servizio civile e di assicurarne la
necessaria formazione nel rispetto delle disposizioni contenute nella Circolare 3 agosto
2017;
6. di nominare responsabile del progetto ed interlocutore di AMESCI il Dirigente del 2
Settore dott. Carlo Sartore;
7. di prevedere per l'incarico di cui al punto sub 1) l'onere complessivo di € 2.400,00.= (IVA
esente) demandando al dirigente competente la successiva individuazione del capitolo e il
conseguente impegno di spesa;
8. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 9 del 26.02.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

