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L'anno duemiladiciassette il giomo primo del mese di giugno alle ore
9,40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la Dresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta'Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza" dichiara aperta la seduta.

LA GILJNTA COMUNALE

Premesso che:
- In esecuzione al vigente Regolamento ,.volontari civici',,

approvato dal C.C. con atto n. 230/2015, e della Direttiva
applicativa allo stesso, approvata dalla Giunta Comunale con
atto n. 276/2015, vengono emessi annualmente Avvisi
pubblici per il conferimento di incarichi a volontari civici di
interventi collaborativi e di aiuto sociale per la durata di un
anno, con modalità e caratteristiche stabilite nella sopracitata
Direttiva;

- la Giunta comunale, con proprio atto, nel piano del
fabbisogno annuale programma le attività da svolgere con
I'ausilio dei volontari civici in base alla definizione delle
linee strategiche dell'A.C. in materia di partecipazione e
precisamente: il numero e la tipologia delle attivita
socialmente utili, i progetti e le tematiche di interesse
generale;

- nel conente 2017, in adempimento all'atto di G.C. n.
414/2016, sono stati emessi in dara 11/01/2017 (prot. n.
4372) avvisi pubblici per il conferimento di incfochi a
volontari civici, sono state approvate con DD n. 93312017 n.
3 graduatorie distinte per tipologia di intervento e per fascia
d'età delle domande pervenute e, successivamenté con DD
1088/2011 assegnati gli incarichi annuali ai cittadini.
secondo le istanze e le disponibilità finanziarie per il
pagamento del beneficio economico, così come deliberato
dalla Giunta com.le nel piano del fabbisogno.

Preso atto che:

Per l'
o per conoscenza
ai Diparfimenti e
alle Direzioni:

c socirle
_ Ass. ùlalafofilia

- è intenzione
Associazione

dell'A.C. accogliere le istanze dello Studio
Studi Giuridici Imrnigrazione del 17102/2017 (

e successivamen te del 13 / 03 / 20 I 7 (prot.3 497 2jCOMUNE DI TENNI

-0 GltJ, 2017

prot. 2308

'soltoscritto



in quanto ritenute migliorative alle finalità ed ai principi sottesi al Regolamento che
considerano la città "bene comune" ed in questo senso "solidale, socialmente responsabile
e inclusiva" e aggiornare a tal fine anche la sezione riguardante il recupero delle persone che
hanno avuto pregressi con ìa giustizia:

- condividendo, pefanto, i principi generali delle istanze formulate dall'Avv. Di Pietro in
rappresentanza dello Studio ASGI, si rende necessario modificare i criteri di ammissione
richiesti ai destinatari di dette attività collaborative onde evitare discriminazioni nella
partecipazione alle attività dei volontari civici ed in particolare le sezioni dell'art. 3

"Soggetti destinatari", ai commi f e-1g, come segue:

!! " di non aver riportato condarme penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano la costituzione di un rapporto di volontariato con la pubblica amministrazione,
or.vero le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a proprio carico.
Essere consapevoli che le dichiarazioni dei cittadini venanno accertate e verificate ai fini dello
svolgimento dell'attività di volontariato prima del conferimento dello stesso";

1g: "avere un'un'attestazione rilasciata da Ente formativo accreditato che dimostri un adeguato

livello di comprensione ed espressione della lingua italia:ra parlata e scritta (livello A 2) per i
cittadini stranieri regolarmente soggiomanti o, in alternativa, frequenza scolastica con test

linale";
- il Dipartimento, responsabile delle funzioni amministrative inerenti gli awisi pubblici,
valuterà l'ammissibilita delle domande, ai sensi dell'art. 7 della vigente Direttiva attuativa e

della normativa nazionale vigente sulle autocertificazioni.
Tenuto conto che:

- i Soggetti destinatari degli Awisi pubblici per la partecipazione alle attività collaborative
per I'Ente sono descritti all'art.3 della Direttiva;
per recepire la modifica dei criteri di pafecipazione agli Awisi è necessario modificare

l'art. 3 (commi:ff -1g) e la parte finale della modulistica riguardante la documentazione da

produme per la partecipazione agli Avvisi contenuta nella predetta Direttiva come

specificato nell'All.to 1' parte integrante del presente atto.

- è necessario recepire. pertanto, sin dai prossimi avvisi pubblici le ragioni addotte dallo

Studio Associazione Studi Giuridici Immigrazione a sostegno delle scelte dei requisiti di
accesso da inserire nella Direttiva com.le.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Dipartimento promozione

sistema formativo e sociale Doît.ssa D. Virili ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo

I 8/08/2000 n. 26'7, in data 25 I 05 12017 ;

Con voti unanimi
DELfBERA

l. Di approvare. per i motivi descritti in premessa, le modifiche dei criteri di pafecipazione agli

Avvisi pubblici per le attività collaborative dell'Ente e quindi, l'art. 3 (commi: lJ e 1g) e la parte

fìnale della modulistica riguardante la documentazione da produrre per la parlecipazione agli Avvisi

contenuta nella Direttiva applicativa al Regolamento com.le "volontari civici" (approvato con Delib

G.C. n.276/2015. come specificato nell'All.to 1, parte integrante del presente atto;

2. Di specificare che le modifrche saranno a pafire dai prossimi avvisi pubblici, secondo le attività

programmatorie deliberate dalla Giunta com.le con specifici atti;

i. C;on separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134 comma 4. del D.Lgs. n.267l2000e srn*i* 
** ** ******* 
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Allesato n. I alla Deliberazione di Giunta Com.le n. 144 del 01.06.2017 .

Oggetto: Approvazione modifica art. 3 e note alla modulistica delìa Direttiva applicativa al vigente
Regolamento volontari civici (approvato con Deliberazione di Giunta Corn.le n.276 /2015\

L'articolo n. 3 viene ad essere modifioato ai commi.. 1f 1e come di seguito specificato:

Articolo 3
Soggetti destinatari

L'espletamento delle attivirà, individuate all'art. 2. è affidato a quei cittadini, uomini e donne
che. alla data di scadenza del relativo awiso pubblico, siano in possesso dei seguenti requisiti:
essere residenti nel Comune di Temi.
essere disoccupato, inoccupato o, comunque, non parte della popolazione attiva;
arer compiuro i 55 anni di erà;
essere di età inferiore ad anni 75;
essere nelle condizioni di idoneità fisica e psichica necessaria per l,assolvimento delle
attivita,/servizi inseriti nel bando, debitamente documentata dà certificazione medica,
rilasciata dal medico di medicina generale;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano
la costituzione di un rapporto di volontariato con la pubblica amministrazione, ovvero le
eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a proprio carico. Essere
consapevole che le dichiarazioni dei cittadini verranno accefate e verificate ai fini dello
svolgimento dell'attività di volontariato prima del conferimento dello stesso incarico;
avere un'attestazione che dimostri un adeguato livello di comprensione ed espressione della
lingua italiana parlata e scritta (livello minimo: A 2) per i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti, rilasciata da Ente formativo accreditato o, in altemativa, frequenza scolastica
con test finale, per lo svolgimento delle funzioni di orientamento, filtro è comunicazione
connesse al ruolo di rilevanza pubblica:
In deroga ai punti c) e d) dei comma r possono essere impegnati cittadini in presenza di
situazioni di svantaggio socio-economico e disponibili a coliaúorare. per specifiài u.uiti ai
attivìtà e sulla base di un progetti specifici intlividuati dalla Giunta Comunale.
La Giunta comunale individua i requisiti necessari per I'espletamento delle attività di cui al
comma 2) di cui sopra, secondo la tipologia dei progetti speìifici individuati.

1.

a)

b)
c)
d)
e)

f)

3.

l\Iodulistica: sezionc allegati al punto 3, come di seguito specificato:

Alla presente allega:

l certificazione ISEE in corso di validità, senza difformità (o documentazione comprovente rawenuta
richiesta al CAAF)

2. certificato medico di idoneità psico_fisica



3. attestazione di conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (Livello minimo: 42) a seguito di
partecipazione di corsi di lingua italiana con test finale e/o certificazione linguistica, rilasciati da Enti

formativi accreditati (esempio: Prefettura o Centro Territoriale Permanente) per i cittadini stranieri

regolarmente soggiornantl,

4. scheda disponibilità allo svotgimento di attività di volontario civico

5. relazione dei Servizi Sociali di disagio socio-economico ( per isoli cittadini che si trovano in tali

condizioni, in carico ai servizi da almeno 6 mesi)

6. fotocopia documento di identità in corso di validità:

7. altro.... .. . . .. ... .

Terni ...............


