
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 15.04.2020    

OGGETTO:   Approvazione accordo servizio civile universale emergenza 

Covid-19.  Nomina Referenti dell’Ente di Accoglienza. 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di aprile alle ore 9.50 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE PROT 46447 DEL 14.04.2020 

OGGETTO: Approvazione accordo servizio civile universale emergenza Covid-

19.  Nomina Referenti dell’Ente di Accoglienza. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Sentiti il Sindaco e gli assessori Scarcia, Ceccotti e Fatale; 

Vista la straordinaria situazione di emergenza sanitaria Covid-19 che il Paese sta 
affrontando a partire dai primi giorni del mese di marzo u.s. successivamente 

evolutasi in modo crescente nella sua gravità;  

 
Vista la rapida evoluzione normativa di carattere emergenziale emanata sino ad oggi 

al fine di contenere e gestire l’emergenza Covid-19, rispetto alla quale questa 
Amministrazione Comunale si è sin da subito adeguata predisponendo misure 

organizzative, man mano, sempre più adeguate e rispondenti a fronteggiare le 
molteplici esigenze e necessità sia di tipo organizzativo degli Uffici sia di 

approntamento dei servizi all’utenza e alla cittadinanza; 
 

Atteso che l’emergenza sanitaria attualmente in corso ha, altresì, inciso in modo 
assai significativo su tutti i processi lavorativi all’interno dell’Ente, avendo il D.L. 17 

marzo 2020, n. 18, all’art. 87, commi 1 e 2, stabilito che il lavoro agile costituisce la 
modalità ordinaria per l’espletamento della prestazione lavorativa nel periodo 

dell’emergenza, conseguentemente disponendo la riduzione al massimo della 
presenza in servizio del personale, limitandola esclusivamente ai servizi indifferibili, e 

che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 

della gestione dell’emergenza;  
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 09.04.2019 in cui è stata 
effettuata una ricognizione dei servizi indifferibili, già in atto dall’inizio 

dell’emergenza sanitaria, da rendere in presenza;  
 

Ritenuto di ricercare e avviare ulteriori iniziative ed azioni che possano fornire un 
supporto e forme di collaborazione al fine di potenziare gli Uffici comunali in modo da 

rendere un migliore servizio all’utenza e alla cittadinanza in questo periodo 
emergenziale; 

  
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 4 aprile 2020, recante indicazioni 
in relazione all’impiego degli operatori volontari del servizio civile universale 

nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
Atteso che la citata circolare, adottata alla luce di quanto determinato 

dall’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto e di quanto previsto dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, fornisce nuove 
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indicazioni in relazione all’impiego degli operatori volontari del servizio civile 

universale nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 
 

Visto ed esaminato lo schema di accordo servizio civile universale emergenza Covid-
19, ivi allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
Atteso che il presente accordo non comporta alcun onere economico e finanziario 

per l’Ente di Accoglienza; 
 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, condivisibili le finalità espresse nella 
della sopracitata circolare ministeriale, alla quale si fa espresso richiamo e rinvio: 

 

Considerato che l’accordo servizio civile universale emergenza Covid-19, così come 
prospettato, rappresenta uno strumento utile e funzionale alle esigenze di questa 

Amministrazione in questo particolare periodo emergenziale;  
 

Considerato che la presente proposta riveste carattere trasversale e intersettoriale 
poiché richiede, in primo luogo, l’individuazione dei settori dell’Amministrazione 

presso i quali destinare e impiegare gli operatori volontari di che trattasi e, di 
conseguenza, l’individuazione di uno o più dei Referenti dell’Ente di Accoglienza 

nonché può comportare, successivamente, l’eventuale coinvolgimento di altre 
Direzioni a supporto per l’espletamento di attività amministrative;  

 
Visto il parere favorevole di cui all'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 

in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti, espressa dal Segretario Generale;  

 

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
dell’ente, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, eventualmente demandati ai successivi atti di attuazione, e che 
pertanto non richiede il parere in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 

49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza; 
 

Tutto ciò premesso; 
PROPONE 

  
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente 

proposta di deliberazione; 

2. di approvare, per le ragioni meglio indicate in premessa, lo schema di accordo 
servizio civile universale emergenza Covid-19, ivi allegato, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che l’accordo decorre dal giorno 16 aprile 2020. La durata 

dell’accordo viene definita in relazione alle successive disposizioni del 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale in relazione 
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all’emergenza Covid-19, fatto salvo l’eventuale risoluzione di una delle due 

parti. 

4. di impiegare gli operatori volontari del servizio civile universale selezionati (in 

tutto pari a n. 10) nelle attività previste dalla Circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale del 4 aprile 2020, nei settori dei servizi sociali (Direzione Welfare) e 
in quello della Protezione Civile (Direzione Polizia Locale – Mobilità); 

5. di nominare, per l’effetto, come Referenti dell’Ente di Accoglienza, 
rispettivamente, il Dirigente del Welfare, dr.ssa Cristina Clementi, e il Dirigente 

della Polizia Locale – Mobilità (tra le cui competenze vi rientra anche la 
Protezione civile), dr.ssa Gioconda Sassi;  

6. di autorizzare alla sottoscrizione di detto accordo in nome e per conto del 

Comune di Terni i predetti Dirigenti, dr.ssa Cristina Clementi e dr.ssa Gioconda 
Sassi, ognuno in relazione ai rispettivi servizi di competenza; 

7. di incaricare i predetti Dirigenti, dr.ssa Cristina Clementi e dr.ssa Gioconda 
Sassi, ognuno in relazione ai rispettivi servizi di competenza, a gestire in modo 

funzionale e proficuo l’organizzazione del servizio in oggetto e l’impiego degli 
operatori volontari del servizio civile universale secondo le istruzioni e i 

contenuti della richiamata Circolare ministeriale del 4 aprile 2020; 

8. di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Welfare e alla Direzione 

Polizia Locale – Mobilità (in relazione alle competenze della Protezione Civile) 
per il seguito di competenza; 

9. di trasmettere, altresì, alla Cooperativa Sociale ACTL, già accreditata come 
Ente di Servizio Civile Universale e iscritta dal 2019 all’”albo degli Enti di 

Servizio Civile Universale del Dipartimento per le politiche giovanili e del 
Servizio Civile Universale; 

10. di dare atto che il presente provvedimento, non comporta oneri a carico 

del bilancio dell’ente, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, eventualmente demandati ai successivi 

atti di attuazione, pertanto non richiede il parere in merito alla regolarità 
contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex 
art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Giampaolo Giunta 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in 
modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal 

dirigente di riferimento prot. n. 46447 del 14.04.2020 ; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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