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.

copia informatica per consultazione

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
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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.
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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;
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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
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Allegato sub A)
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova
Rep. n.

Prot. n.

CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – EDIZIONE 2020

-

-

-

Premesso che:
la Associazione AMESCI ha tra gli scopi statutari la promozione di interventi nei settori
dell’assistenza, della prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale,
educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e
incremento del patrimonio forestale, formazione in materia del commercio estero;
l’Ente Amministrazione (Organizzazione di accoglienza da qui in poi denominata
ENTE) intende favorire lo sviluppo delle attività di cui al punto precedente, anche
attraverso l’utilizzo del Servizio Civile universale;
Premesso, altresì, che
l’ENTE, nell’impiegare giovani in servizio civile universale si assoggetta al rispetto degli
obblighi previsti dalla legge 230/98 “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”
e della legge 64/01 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” tali per cui, sia in materia
di progettazione, gestione e formazione dei giovani in Servizio Civile, sia per la
complessità e il carattere innovativo del servizio che per la gestione amministrativa
delle pratiche, che esula dalle normali competenze del personale dipendente, l’ENTE
ha necessità di affidare ad una struttura esterna la gestione di tali attività;
TUTTO CIO' PREMESSO
Tra

Il Comune di CITTADELLA, in persona del dott _________________________________ CF
________________________

nella

________________________________________;
E

copia informatica per consultazione

Sua

qualità

di

La Associazione AMESCI, con sede legale in Napoli via G. Porzio – Isola E3, rappresentata
dal signor Enrico Maria Borrelli, nato a Napoli il 28/01/1971, in qualità di Presidente protempore.
Si stipula e conviene quanto segue:
Articolo 1
La premessa e la delibera di Giunta n. ____ del ___/___/____ fanno parte integrante
della presente convenzione.
Articolo 2
Oggetto della convenzione
L'ENTE, affida ad AMESCI l'incarico di progettazione, formazione e gestione in materia di
servizio civile che si concretizzerà nei seguenti punti:
- Progettazione: Attività di audit dell'ente, analisi del contesto settoriale e territoriale e
predisposizione dei progetti;
- Selezione: Supporto organizzativo nelle attività di selezione dell'Ente, valutazione
formale delle istanze, valutazione CV, colloquio motivazionale individuale;
- Formazione: programmazione di n. 45 ore di formazione generale e n. 55 ore di
formazione specifica. AMESCI supporterà, inoltre,l'Ente nell'erogazione di n. 20 ore di
formazione specifica da realizzarsi con personale dell'Ente. Le spese relative alle
eventuali trasferte dei volontari per la formazione generale e specifica, come previsto
dall'art. 4 comma 5 del Contratto degli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale,
sono a carico dell'Ente;
- Monitoraggio e valutazione: sono previsti n. 3 interventi di somministrazione/analisi,
redazione di relazioni intermedie e finale, definizione di interventi correttivi inclusi;
- Gestione amministrativa: gestione delle pratiche volontari;
2. L’Ente nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dal “Contratto di impegno e
responsabilità in materia di Servizio Civile Universale”, depositato presso il Dipartimento
Politiche Giovanili e Servizio Civile Nazionale in sede di accreditamento all'Albo Unico degli
Enti di Servizio Civile Universale, si impegna a:
- iimpiegare i volontari selezionati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità
indicate nel/i progetto/i approvato/i;
- facilitare con tutti i mezzi l’integrazione dei giovani nel progetto e nel suo ambiente
d’accoglienza, fornendo un adeguato inquadramento e un sostegno personale al
volontario;
- nominare uno o – in caso di più sedi di attuazione del progetto - più tutor, in possesso
dei requisiti richiesti dal Dipartimento;
- garantire la partecipazione del o degli operatori locali di progetto alla formazione erogata
dall’ente capofila secondo le modalità richieste dal Dipartimento;
- mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al progetto;
- mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da
parte dell’Ente capofila delle attività di cui al precedente comma;
- informare tempestivamente l'ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla
realizzazione del progetto;
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-

recepire le indicazioni dell'ente capofila relative alla eventuale necessità di
adeguamento del progetto e delle modalità di gestione dei volontari;
seguire i volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio
civile;
garantire la formazione specifica e quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi del Dlgs. n. 81/2008, agli operatori volontari con risorse proprie , interne o esterne
all'Ente;
sostenere le eventuali spese di trasferta per la partecipazione alla formazione generale
e specifica degli operatori volontari;

Articolo 3
Corrispettivo economico
L'ENTE, per l’attuazione della presente convenzione, corrisponderà all’AMESCI la
somma di € 2.400,00.= onnicomprensivi ed esclusi dal campo di applicazione dell’iva ai sensi
del D.P.R. 633/72 art.4, per la realizzazione di cui al punto precedente, che sarà stanziata nel
proprio bilancio per l'intero importo.
Tale importo sarà liquidato nel seguente modo:
- 20 % pari a € 480,00.= sarà liquidato a deposito dei progetti al competente Ufficio per
il Servizio Civile;
- 80 % pari a € 1.920,00.= sarà liquidato al termine delle procedure di selezione dei
candidati;
Le somme saranno liquidate con versamento IBAN IT85K0307502200CC8500245559
intestato all’Associazione AMESCI;
In caso di ritardo nei pagamenti saranno comunque dovuti gli interessi così come previsto dal
decreto legge n.231/02’ e dalle sue successive integrazioni e modificazioni.
Articolo 4
Responsabilità
L'AMESCI è sollevata da ogni responsabilità nell’attuazione del progetto relativa ad
errori od omissioni compiuti dai giovani in servizio civile, da dipendenti dell’ente o da terzi, e
non direttamente ascrivibile a sua responsabilità secondo i naturali principi relativi al nesso
eziologico.
Articolo 5
Rescissione
È fatta salva la facoltà dell'ENTE di rescindere la presente convenzione per grave
inadempimento, contestato per iscritto e sentite le controdeduzioni dell’AMESCI, in merito
agli impegni assunti.
Articolo 6
Documentazione
L'ENTE fornirà all’AMESCI, tutti i documenti che siano necessari per la prestazione
della propria attività.
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Articolo 7
Durata della convenzione
La presente convenzione, per la particolare natura programmatoria del Servizio Civile
Universale e in considerazione della durata dei progetti, ha una durata di anni 3 a decorrere
dalla sottoscrizione.
La convenzione può essere disdetta per grave inadempimento, da comunicarsi a
mezzo PEC, e fatti salvi gli obblighi precedentemente assunti in relazione ai progetti di
servizio civile in corso e quelli presentati ed approvati dall'Ufficio Nazionale Servizio Civile.
L’AGENZIA, ai fini dell'espletamento dell'oggetto della presente convenzione, potrà avvalersi
della collaborazione di esperti e società. L'AMESCI ed i redattori degli elaborati oggetto della
prestazione della presente convenzione garantiscono fin da ora la loro conformità alla
normativa vigente, al momento della consegna degli elaborati.
Articolo 8
Clausola compromissoria
Ogni controversia sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà attribuita al
Tribunale competente territorialmente.
Articolo 9
Rinvio a norme di legge.
Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Cittadella li...................
IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE AMESCI
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 430
CULTURA
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE REGIONALE UNIVERSALE: ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZIONE E GESTIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
ASSOCIAZIONE AMESCI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 26/02/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 430
CULTURA
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE REGIONALE UNIVERSALE: ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZIONE E GESTIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
ASSOCIAZIONE AMESCI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 26/02/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 26/02/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: SERVIZIO CIVILE REGIONALE UNIVERSALE: ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZIONE E GESTIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
ASSOCIAZIONE AMESCI
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 02/03/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 12/03/2020.

Cittadella li, 16/03/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 26/02/2020

Oggetto: SERVIZIO CIVILE REGIONALE UNIVERSALE: ASSISTENZA ALLA
PROGETTAZIONE E GESTIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
ASSOCIAZIONE AMESCI
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 02/03/2020 al 17/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 24/03/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

