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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che:  
-la programmazione annuale delle attività da svolgere con volontari 
civici avviene in base alla definizione delle linee strategiche dell’A.C. in 
materia di partecipazione dei cittadini ai beni comuni, collegandole alla 
qualificazione dei servizi in favore della collettività, ai sensi dell’art. 4, 
comma 1 della Direttiva attuativa al regolamento “volontari civici”; 
- con deliberazione di giunta comunale  n. 156 del 14/11/2018 è stato 
approvato il Piano del fabbisogno annuale di attività collaborative e socialmente 
utili dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019,  ai sensi dell’art. 4 della 

sopra citata Direttiva, secondo la Tabella riepilogativa delle richieste 

di  attività collaborative nei vari settori dell’Ente, parte integrante 
dell’atto stesso.  
  
Tenuto conto che: 
- l’atto sopra richiamato prevede per il pagamento dei benefici ai 
volontari civici la somma complessiva di € 358.304,00, finanziamento 
che ha permesso l’attivazione di n. 136 incarichi con beneficio 
economico, oneri inclusi;  
- detto stanziamento, da inserire nel Bilancio di previsione 2019, è 
attività ritenuta necessaria da parte di tutti i Dirigenti per la corretta 
funzionalità dei servizi dell’Ente; 
- rispetto alla totalità dei partecipanti all’avviso pubblico, l’assegnazione 
di incarico a n. 136 volontari con beneficio economico non 

garantirebbe un buon funzionamento dei servizi, poiché il 

fabbisogno di attività da svolgere con volontari civici è pari a n. 162 

unità, come risulta dalla tabella allegata alla sopracitata 

deliberazione G.C. 156/2018 (allegato n.1); 
 
-per ciascun incarico conferito a volontari civici è previsto, su richiesta 
dello stesso, un beneficio economico mensile massimo di € 201,60, a 
cui si aggiunge a carico dell’Ente la spesa di € 17,14 relativa agli oneri 
IRAP. Tale beneficio risponde a n. 48 ore di attività collaborative 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 
14,20 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Integrazione al Piano di 
fabbisogno annuale di attività 
collaborative, nuove assegnazioni 
alle attività da svolgere con 
volontari civici, approvata con 
delib GC 156/2018. 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  
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P    SALVATI Benedetta P  
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La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

mensili prestate da ciascun volontario, salvo poi riservarsi di rimodulare i servizi o le ore pro-capite 
corrispondenti ai benefici economici relativi all’attività dei volontari civici, in relazione ai bisogni e alle 
risorse economiche disponibili, dopo l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2018/2020. 
 
Visto che:  
-la Direzione Servizi Sociali ha chiesto (con nota prot. 168932 del 28/11/2018) alla Direzione Attività 
Finanziarie una variazione all’interno dei Fondi FNPS- anno 2018 all’interno dello stesso macro 
aggregato al fine di soddisfare le richieste di attività collaborative e portare a n. 162 gli incarichi con 
beneficio economico; 
- con D.D. n. 3528/2018 della Direzione Attività Finanziarie si dispone, su richiesta della scrivente 
Direzione,  di utilizzare dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Area povertà, la somma pari ad € 
68.000,00 (accertamento n. 1174/2018 al cap. 302 P.E.) da stornare dal capitolo 00487 1170, Missione 
12, prg.04, tit. 1, macroaggregato 3, Bilancio 2017-2019 C.F. n U. 1.03.02.11.000 al cap. 004831170, 
Missione 12, prg.04, tit. 1, macroaggregato 3, Bilancio 2017-2019 con C.F. n U. 1.03.02. 12.999 (altre 
forme di lavoro flessibile), affinché sia utile al pagamento dei benefici economici per ulteriori 26 
volontari civici dal mese di dicembre, considerato che parte delle somme da erogare agli stessi volontari 
è finanziata al cap. 669 del C.C. 1174, macroaggregato 3 – lavoro generico, quale LSU e acquisto di 
servizi. 
 
Preso atto che: 
-avendo reperito la copertura finanziaria, si rende necessario ampliare il numero degli incarichi da 
assegnare di volontari civici dal mese di dicembre 2018, portando il numero degli incarichi a n. 162 così 
come approvato con atto 156/2018 della Giunta comunale, per n. 26 cittadini, così suddivisi nelle tre 
graduatorie: 
A) n. 19 per attività collaborative per cittadini di età 56/75 anni, 
B) n.  2 per attività di aiuto sociale per cittadini di età attività 56/75 anni,  
C) n.  5 per attività rivolte a cittadini di età compresa tra 30/55 anni (il 20% del totale), 
in modo tale che sia possibile definire i servizi di interesse nei Settori dell’Amministrazione Comunale e, 
al contempo, rispondere a bisogni di integrazione dei cittadini; 
 
- si conferma la richiesta (prot. n. 153088/2017) inserita nella Proposta di P.E.G. 2018 con la quale si 
ritiene opportuno prevedere un unico capitolo per la spesa relativa all’Esercizio 2019, precisamente al 
cap. 669 al C.C. 1174 facente capo alla Direzione Servizi Sociali, che si riproporrà per il prossimo 
documento;  
 
-gli incarichi potranno essere assegnati dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali a partire dal  
corrente mese di dicembre 2018 per la durata di un anno, tenuto conto sia delle richieste dei 
Dirigenti comunali, agli atti d’ufficio, che delle risorse economiche disponibili in Bilancio per finanziare 
la spesa dei benefici economici negli Esercizi 2018/2019; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali 
Dott.ssa Rosaria Moscatelli, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, in data 
19/12/2018; 
 
Visto il parere favorevole “RFDG.C. 156/2018 dando atto della successiva var. di esigibilità per l’anno 
2019” di regolarità contabile, espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa 
Stefania Finocchio, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, in data 21/12/2018; 
 
Con voti unanimi; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare ad integrazione del precedente atto deliberativo, per i motivi in premessa citati, il 
completamento dei n. 162 volontari civici ai vari servizi dell’Ente con l’assegnazione di n. 26 
incarichi di volontari civici che hanno partecipato all’ Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi a 
volontari civici per interventi collaborativi ai vari servizi dell’Ente, prot. n. 106702 del 03/08/2018, al fine di 
avere completato il fabbisogno numerico delle attività collaborative e socialmente utili, così come 
deliberato nel Piano del fabbisogno annuale di attività, dal mese di dicembre 2018 al 30 novembre 
2019, ai sensi dell’art. 4 della citata Direttiva Attuativa al Regolamento comunale sui volontari civici, 

secondo la Tabella riepilogativa delle richieste di attività collaborative nei vari settori dell’Ente, 
parte integrante dell’atto G.C. n.156/2018; 

2. Di attivare, conseguentemente, n. 26 incarichi con beneficio economico, di cui il 20% (n. 5 
incarichi) riservato ai volontari in deroga ai requisiti d’età, come di seguito suddivisi nelle tre 
graduatorie: 
A) n. 19 per attività collaborative per cittadini di età 56/75 anni, 
B) n.  2 per attività di aiuto sociale per cittadini di età attività 56/75 anni,  
C) n.  5 per attività rivolte a cittadini di età compresa tra 30/55 anni (il 20% del totale), 
in modo tale che sia possibile definire i servizi di interesse nei Settori dell’Amministrazione Comunale 
e, al contempo, rispondere a bisogni di integrazione dei cittadini. 

 
3. Di demandare al Dirigente della Direzione Servizi Sociali la predisposizione degli atti per il 
conferimento degli incarichi per interventi collaborativi a volontari civici per l’anno 2018/19, e delle 
relative assegnazioni funzionali alle Direzioni dell’Ente dal mese di dicembre 2018 per la durata di 
un anno, 
4. Di prendere atto che la somma complessiva di € 68.000,00 per il finanziamento dei benefici economici 
ai 26 volontari civici facente parte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Area povertà, 
(accertamento n. 1174/2018 cap. 302 P.E.), venga come di seguito impegnata: 

 € 5.670,00 (oneri IRAP inclusi) per il pagamento dei benefici economici di 26 volontari nel 
mese di dicembre 2018 

 € 62.3330,00 (oneri IRAP inclusi) per il pagamento dei benefici economici di 26 volontari nel 
corso del 2019 

al cap. 004831170, C.F. n U. 1.03.02. 12.999 “altre forme di lavoro flessibile”, giusta determinazione 
dirigenziale n. 3528/2018 della Direzione Attività finanziarie di variazione di Bilancio, ai sensi dell’art. 
175 del TUEL , diversa ripartizione dei fondi FNPS –anno 2018 volontari civici, per gli Esercizi di 
competenza 2018 e 2019, è da inserire nel Bilancio di previsione 2018/20 ai capitoli di spesa specificati in 
premessa. L’A.C. si riserva di rimodulare i servizi o le ore pro-capite corrispondenti ai benefici economici 
relativi all’attività dei volontari civici, in relazione ai bisogni e alle risorse economiche disponibili, dopo 
l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2018/19; 
5. Di confermare le attività di coordinamento connesse all’applicazione della Direttiva da parte del 
Gruppo di lavoro inter direzionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto nella Direttiva stessa 
(Art. 4, comma 4) e garantire tali funzioni anche in caso di assenza delle persone tramite individuazione 
di sostituti ad hoc; 
6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

    

 

 


