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Assiste il Segretario Generale clel Comune Dott' Giuseppe Aronica

Il Presidente, constaîata la legalità dell'adunanza' dichiara aperta la seduta'

L'anno duemiladieciassctte il giorno ventinove del mese di novembre
alle ore 9.30 in una Sala della Civica Residenza- sotto la presidenza

del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
alla quale risultano prìsenti i seguenti Assessori:

LA GITINTA COMUNALE

Premesso che:
- Con atîo di G.C. n. 647 del l8/12l03 avente ad oggetto

"Accreditamento al Servizio Civilc Nazionale Volontario

Iscrizione Albo provvisorio (Legge n'64 del 6 3'2001)" il
Comune di ]'emi lra attivato il Servizio Civile Nazionale su

base volontarta:
- Con atto cli G.C. n. 22712005 si e stipulato un Accordo di

pafienariato tra I'Ente capolila Cooperativa^ sociale AC'TI-

àccretlitato alla seconda classe per il Servizitl Civile

Nazionale e il Comune di Terni che' ai lìni della prescntc

iniziativa. viene clenotninato "llntc Organizzaztone

accoglienza". con il quale isoggetti si sono impcgnati nel

quadio della llormativa vigente in materia a realizzrre' in

un'ottica di cooperazione' i progetti di Servizio Civile

Nazionale. ,".or,àc, le fìnalità e i principi stabiliti daìla

Legge n Ó4 del l0o I

- cù-attn <Ji G.c. n. 17512008 si è delibcrata la prosccttztone

dell'Accortlo stesso con scadenza l0'04 2010:

- Con atto di G.Cl. n. 32812011 si è deliberata la prosecuztonc

tlell'Accordo per la durata clei progetti prtsentati dall'lnte

CaPofìla:
- Con atto di G.C n. l0/2014 si è deliberata la prosccuztonc

dell'Accordo stesso pcr gli anni 2014 - 2015

Vista la richiesta di rinnovo cli partenariato inoltrata dalla

Coop.tuti"u Sociale AC'tl- (P'G' dell'llnte n' 153438

del2Al1ll2O17. registrata in arrivo) per la partecipazione all'Avviso

201 7 dell'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale

Visto lo schema di accordo di partenariattl allegato e parte

N.

Oggetto: Accordo di paftenariato
con Coop. Sociale ACTL PeT il
Servizio Civile Nazionale (Legge
6 marzo 2001 n.64)

La Dresente deliberazione è posta in
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Considerato che:
- La concessione del partenariato è elemento importante per la presentazione del progetto da

parte della Cooperativa Sociale ACTL al servizio civile nazionale;

- fa defìnizione dellc rispettive funzioni e competenze è contemplata all'art.2 dell'Accordo
di partenariato:

- che I'iniziativa è compatibile con le finalità che I'Amministrazione Comunale persegue in
materia di politiche sociali:

Considerati:
- l'alto valore del Servizio Civile Nazionale. che ha come finalità il coinvolqimento delle

giovani generazioni nella difesa della Patria. con mezzt nonarmati e non violùti, atlraverso
lo svolgimento di servizi di utilità sociale;

- l'affidabilità del soggetto proponente, già controparte dei
stipulati con I'Amministrazione Comunale (DGC n. 227/2005.
328/2011 e DGC n. 10/2014

** ** *** ** *:t * ** **,t *

succitati
DGC n.

precedenti accordi
17512008, DCC n.

della Direzione Servizi
I del D.Lgs. n.267 del

o diminuzione di entrata

Visto il parere favorevole di rcgolarità tecnica espresso dalla Dirigente
Sociali Dott.ssa Danila Virili ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma
I 8/08/00 in data 27.1 1.2017 :

Dato atto che il presente provvedirnento non comporta impegno di spesa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.les. 26712000:
Visto l'art.48 del D.Lgs. 267 /2000
Vislo I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 /2000

l)

2)
3ì

4)
s)

Con voti unanimi

DELIBERA

Di rinnovare, per tutti i motivi espressi in narrativa, l'Accordo di partenariato, a esato eparte integrante del presente atto con la cooperativa Sociale ACTi p". lu pJ"fr-rion.
all'Avviso 2017 dell'Ufficio per il Servizio Cii.ile Nazionale
Di approvare I'allegato schema di Accordo di partenariato e la sottoscrizione dello stesso,Di delegare alla fìrma del|Accordo di partenariato. quale rappresentante defl'Enie ta
Dott.ssa Danila Virili, Dirigente della Direzione Servizi Sociali
Di indicare quale sede del progetto..La siviera'. e ..Giovanincentro,,
Con separata ed unanime votazione. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. I 34, comma 4 del D.Lss n. 267 /2000

Lett0, approv]b

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe
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tra ente accreditato di 1^ o 2^ classe
ed ente non accreditato

per la presentazione di progetti di
servizio civile nazionale

Allegato alla Delibeta
di GIUNTA COMUNALE

n.346 del 29.11.2017



SERWZIO CIWLE NAZIONALE

Acco rdo d i parte naríato

La Società Cooperativa Sociale ACTL

in appresso denominato/a "l'Ente capofila",

rappresentata dal Dott. Sandro Corsi

e

il Comune di Temi
in appresso denominato/a "l' Organizzazione d'accoglienza"

rappresentata da

PREMESSO

che ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 possono presentare progetti per il servizio
civile nazionale solo gli enti in possesso dei requisiti fissati dal medesimo articolo 3;

che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 apile 2002, n. 77 per poter presentare progetti di
servizio civile nazionale occone essere accreditati presso gli albi di servizio civile nazionalc;

che con circolari del Dipartimento della Gioventir e del Servizio Civile Nazionale, di seguito denominato
Dipartimento, sono state fissate le modalità di accreditamento e di presentazione dei progetti di servizio
civile nazionale;

che per la selezione e I'impiego dei volontari in servizio civile nazionale, i relativi progetti devono essere
preventivamente approvati secondo le rispettive competenze dal Dipartimento, dalle Regioni o dalle
Province Autonome (di seguito genericamente denominati "Ufficio competente") nel numero massimo di
giovani che annualmente possono essere amrnessi a prestare servizio civile su base volontaria;

che l'Ente capofila è accreditato in prima/seconda classe e come tale può gestire per conto terzi sedi di
realizzaztone del progetto sulla base di vincoli consortili, associativi, federativi, owero di accordi di
partenariato;

che I'otgfiizzazione di accoglienza non è accreditata ma è in possesso dei requisiti richiesti dal citato
aficolo 3, della legge n. 64 del2001 per l'impiego dei volontari in servizio civile nazionale;

che per garantire un'efficiente gestione dei volontari in servizio civile nazionale occorre svolsere azioni
comuni, integrando le rispettive competenze attraverso la stipula di un apposito accordo;

tutto ciò premesso, I'ente capofila e 1'organízzazione di accoglienza

qwmto segue
CONVENGONO



Articolo I
(Oggetto de ll'ac c ordo)

1. L'ente capofila e l'organizzazione di accoglienza si impegnano, nel quadro della normativa vigente in
materia di "servizio civile nazionaÌe", a realizzare in uno spirito di cooperazione i progetti di Servizio civile
nazionale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge n. 64 del 2001 .

Articolo 2
(DeJìnizione delle rispettive funzioni e compelenze)

l. L'ente capofila si impegna a:

a. presentare per I'approvazione all'Ufficio competente progeui di servizio civile nazionale a firma
di un proprio progetlista accîeditato;

b. assumersi a tal fine la titolarità dei rapporti con l'Ufficio competente;

c. collaborare e partecipare con l'ente di accoglienza nell'anivita di sslezione dei volontari,

assumendosene la responsabilità;
d. prowedere alla realizzazione dell'attività di formazione per I'operatore locale di progetto ed i

volontari, tramite strutture dedicate e un proprio formatore accreditato;

e. monitorare I'andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, operando - ove

necessario - per un diverso approccio operativo da parte dell'ente di accoglienza, ivi inclusa la

eventuale individuazione del responsabile locale di progetto e migliorando in tal modo le attivita dei

volontari;
f. seguire i volontari in modo adeguato durante tutto il periodo di svolgimento del servizio civile

nazionale;
g. garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento ha le sedi di attuazione dei

progetti athaverso una rete di operatori aficolata fino al livello provinciale, al fine del controllo e

della corretta gestione del servizio civile nazionale;
h. raccogliere la documentazione relativa all'inizio servizio e all'apertura dei libretti di risparmio

postale delle/i volontaril
i. tenere la corrispondenza con I'Ufficio competente;
j. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all'ente di accoglienza ed al

progetto.

2. L'organizzazíone di accoglierza si impegna a :

a. impiegare i volontari selezionati in attivita senzrÌ scopo di lucro secondo le modalità indicate nel/i

pro getto/i approvato/i;
b. faciiitare con tutti i mezzi l'integrazione dei giovani nel progetto e nel suo ambiente d'accoglienz4

fomendo un adeguato inquadramento e un sostegno personale al volontario;

c. nominare uno o - in caso di più sedi di attuazione del progetto - più operatori locali di progetto, in
possesso dei requisiti richiesti dal Dipartimento;

d. garantire la partecipazione del o degli operatori locali di progetto, alla formazione erogata dall'ente

capofila secondo le modalita richieste dal Dipartimento;
e. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al progetto;

f. mettere a disposizione supporti logistici e mezzi per garantire il regolare svolgimento da pafe
dell'Ente capofila delle attivita di cui al precedente comma;

g. informme tempestivamente I'ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla

r ealizzazione del pro getto ;
h. recepire le indicazioni dell'ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento del

progetto e delle modalità di gestione dei volontari;
i. rispettare le condizioni eventualmente offerte in materia di vitto ed alloggio.



Articolo 3

(Banche dati e scambio di informazioni)

1. Le parti si impegnano, per quanto di rispeuiva competenzq al rispetto della disciplina in materia
di dati personali, con riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in
possesso nell'attuazione di progetti di servizio civile nazionale.

Articolo 4
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo di partenariato resta in vigore fino alla data di conclusione dei progetti
presentati dall'ente capofila e approvati dall'Ufficio competente.

2. Nel periodo di vigenza del presente accordo, l'organizzazione di accoglienza può presentare
autonoma istanza di accreditamento presso I'Ufficio competente previo assenso dell'ente capofila.

Aficolo 5
(Condizioni economiche)

(omissis)

Articolo 6
(Dísposizioni Jinali)

1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di verificare I'andamento dei progetti
approvati, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all'attuazione degli
stessi.

Per I'Ente capofila Per l' Organizzazione d'accoglienza


