COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 39 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 11:00 nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig.
MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA e nelle persone
dei Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE

X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 4 assenti n. 1
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
ACCREDITAMENTO ALL'ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
• in data 3 aprile 2017 è stato pubblicato sulla G.U. n. 78 il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concer nente l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale che - in attuazione dei principi e criteri di
delega di cui all'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 - modifica il sistema del servizio civile nazionale, istituito dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002 n.77;
• l’art. 2 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 istituisce il servizio civile universale finalizzato ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e non violenta della Pa tria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica,
anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;
• con circolare del 9 maggio 2018 recante “Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 “Albo
degli enti di servizio civile universale - Norme e requisiti per l’iscrizione” e della circolare 12 dicembre
2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017” recante “Albo degli enti di servizio civile universale.
Norme e requisiti per l’iscrizione””, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di se guito Dipartimento) ha disciplinato le modalità di iscrizione all’albo degli enti di servizio civile universa le (SCU);
ATTESO che:
• ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare programmi di intervento e progetti di servizio civile gli enti in possesso dei requisiti previsti al medesimo articolo 3 ed iscritti all’albo di
servizio civile universale, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
• i programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipartimento, per
l’avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente individuato sulla base delle
risorse finanziarie disponibili;
CONSIDERATO che:
• la riforma prevede, in particolare, l’istituzione di un unico albo in capo al dipartimento composto da una
sezione nazionale per gli enti con oltre 100 sedi in almeno 2 regioni e/o all’estero ed una sezione regionale con almeno 30 sedi;
• l’ente può iscriversi all’albo singolarmente o in forma associata, quale ente capofila di altri soggetti (enti
di accoglienza);
• l’ente capofila, iscritto all’albo, può gestire sedi di attuazione di progetto facenti capo ad enti di acco glienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico pastorali, oppure dal pre sente “Contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale”;
• l’ente di accoglienza deve possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 3 della legge n. 64 del 2001, per
l’impiego degli operatori volontari in servizio civile universale;
PRESO ATTO che Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza, Ente gestore del Centro di
Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, accreditato nell’Albo degli Enti di Servizio Civile Na zionale della Regione Veneto con il codice NZ06793 e che sta richiedendo l’accreditamento previsto dalla
nuova normativa al Servizio Civile Universale, ha proposto di avviare una collaborazione in materia di servizio civile universale per la presentazione di programmi di intervento e progetti di servizio civile;
CONSIDERATO che, a tal fine, è stato rimesso apposito Contratto di impegno e responsabilità dal quale si
evincono le funzioni e competenze a carico di ciascun soggetto;
VISTA la circolare dell’UNSC del 03 agosto 2017 e ss.mm.ii
DATO ATTO che:
1. è opportuno accreditare idonee sedi di attuazione di progetto quali unità operative di base dell’Ente di accoglienza al di sotto delle quali non può essere istituita altra struttura di livello inferiore. Tali sedi devono
essere conformi alle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la voro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
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2. gli operatori volontari in servizio civile selezionati, giovani dai 18 anni compiuti ai 29 anni non compiuti,
saranno impegnati per una durata complessiva variabile tra gli 8 ed i 12 mesi;
3. l’orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede di norma un
impegno settimanale pari a circa 25 ore;
4. agli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti in servizio civile spetta un trattamento
economico di circa 433,80 euro mensili;
RILEVATO che la durata dei programmi d’intervento dello SCU è pari ad un triennio;
RITENUTO opportuno iscriversi come Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza, Ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza all’albo degli enti di servizio civile
universale;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
• di accreditarsi, attraverso Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza, Ente gestore del
Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza (Ente capofila), all’albo degli enti di servizio civile universale al fine di poter beneficiare di programmi di intervento triennali e di progetti di servizio civile universale annuali;
• di approvare la seguente documentazione allegata alla presente deliberazione:
• Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale che regola i rapporti tra
l’ente capofila ed ente di accoglienza;
• Carta di impegno etico del servizio civile universale debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
dell’ente;
• Domanda di iscrizione all’albo del servizio civile universale;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà atta a dimostrare il titolo giuridico in base al quale si di spone delle sedi di attuazione di progetto per le quali è stato richiesto l’accreditamento e concernente
la conformità delle stesse a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, debitamente
firmata dal legale rappresentante dell’ente ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identi tà in corso di validità;
• Elenco sedi di attuazione progetto secondo lo schema allegato al presente;
• di accreditare le sedi di attuazione di progetto così come indicate nel citato modello;
• di dare mandato al Responsabile Servizio Affari Generali di sottoscrivere tutti gli atti connessi ai progetti di servizio civile ivi compreso il modello C relativo alla richiesta di accreditamento;
• di dare atto che l’importo annuale da riconoscere Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza, Ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza con sede legale in
Carrè (VI) 36010 Via IV Novembre, 5 C.F.: 93024850666 è quello indicato nell’art. 5 del Contratto di im pegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale sottoscritto tra le parti;
• di dare, altresì, atto che con apposita determinazione si provvederà al relativo impegno di spesa;
• di trasmettere tutta la documentazione a Volontariato in Rete – Federazione Provinciale di Vicenza, Ente
gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza;
• di dichiarare, con votazione unanime resa ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar
seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 283 - 2019

OGGETTO
ACCREDITAMENTO ALL'ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 23-04-2019
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 23-04-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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