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Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale - Accreditamento e iscrizione degli enti e
delle organizzazioni all'Albo regionale del Servizio Civile Nazionale. Presentazione
richiesta di accreditamento ed iscrizione del Comune di Dualchi.-

   L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale, convocata con regolare avviso, si è riunita
nelle persone seguenti:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente

 Sedda Antonio Sindaco Presente

 Fodde Samuele Vice Sindaco Assente

 Masala Daniela Assessore Assente

 Poddighe Daniel Assessore Presente

 Corda Giampaolo Assessore Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa
Nicolina Bonu.

____________________________________________________________

* * * *

 Il Sindaco Sig. Antonio Sedda constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge 6 marzo 2001, n. 64 con cui è stato istituito il Servizio Civile Nazionale prevede all’art. 1
il perseguimento delle seguenti finalità:

concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività nona)
militari;
favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;b)
promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo allac)

tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settorid)

ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della
protezione civile;
contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche ine)

enti ed amministrazioni operanti all’estero;

che la succitata Legge n. 64/2001, all’articolo 3, stabilisce i requisiti che gli Enti devono possedere per-
presentare progetti per il servizio civile nazionale;

ATTESO che questa Amministrazione Comunale ritiene importante attivare progetti di servizio civile per favorire
la solidarietà, la partecipazione, l’inclusione e l’utilità sociale nel territorio locale, anche a vantaggio di un aumento
dell’occupazione giovanile;

CONSIDERATO che:
la sensibilità e la consapevolezza dei giovani locali verso le problematiche e le esigenze delle fasce più deboli-
della popolazione è in costante crescita;
l’interesse dei giovani locali finalizzato alla tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e-
culturale dualchese andrebbe potenziato;
si ritiene necessario ed opportuno offrire ai giovani locali la possibilità di essere volontari del servizio civile per-
un anno, inteso come momento fondamentale di formazione civica, sociale, culturale e professionale e di educazione
ai principi costituzionali di solidarietà sociale;
è convincimento dell’Amministrazione Comunale che lo svolgimento del servizio civile rappresenta un valido-
strumento per consentire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani locali e per far conseguire loro crediti
formativi rilevanti per il curriculum degli studi, soprattutto in un periodo di forte disoccupazione giovanile e
dispersione scolastica;

RILEVATO che:
l’art. 5 del D. Lgs. 5 Aprile 2002, n. 77 recante: “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2-
della L. 6 marzo 2001, n. 64”, prevede l’istituzione dell’Albo nazionale al quale posso iscriversi gli enti e le
organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 64/2011 che intendono presentare dei progetti;
il medesimo articolo 5 del D. Lgs. 5 Aprile 2002, n. 77, in particolare al comma 2, prevede l’istituzione di albi su-
scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli Enti in possesso dei necessari requisiti e che svolgono
attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31.01.2006, con la quale sono state fissate le prime
disposizioni per l’avvio del Servizio civile volontario regionale;

RICHIAMATA la Circolare ministeriale del 23.09.2013 recante: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio
civile nazionale”, che stabilisce le norme, i requisiti e le modalità per l’accreditamento degli enti all’Albo nazionale,
regionale e provinciale del Servizio civile;

DATO ATTO che con la Circolare ministeriale del 15.05.2014 recante: “Proroga del termine di presentazione delle
richieste di accreditamento e di adeguamento previsto dalla Circolare 23 settembre 2013, concernente: Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”, si è stabilito che “Dal 1° ottobre 2014 la presentazione
delle richieste di accreditamento e di adeguamento da parte degli enti potrà avvenire in qualsiasi data senza alcun
vincolo temporale”;



CONSIDERATO che, ai fini dell’accreditamento citato, gli Enti devono assicurare soprattutto la formazione al
servizio civile per i volontari con ricorso ad un formatore qualificato ed il monitoraggio dei progetti facendo
ricorso ad un esperto di monitoraggio;

ACCERTATO che tra il personale interno di questa Amministrazione Comunale non è presente un formatore
qualificato per il servizio civile e che, pertanto, si rende necessario avvalersi di altro personale esterno con
apposita convenzione o accordo specifico, al fine di soddisfare i requisiti di accreditamento previsti dalla
sopracitata circolare ministeriale;

RITENUTO di dover dare mandato al Sindaco, in qualità di Rappresentate legale del Comune di Dualchi, alla
sottoscrizione e presentazione della domanda di accreditamento;

VISTA la Carta di Impegno Etico del servizio civile nazionale, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale e ritenuto essenziale dover procedere all’approvazione della stessa;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.”;

ACQUISITO il parere favorevole espresso del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese ed ad esito unanime;

DELIBERA

Di manifestare la volontà di richiedere all’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e
Sicurezza sociale – Direzione Generale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale –
Servizio Coesione sociale l’accreditamento e l’iscrizione del Comune di Dualchi all’Albo Regionale del Servizio Civile
Nazionale, per la IV̂ Classe di accreditamento, al fine di poter partecipare ai bandi relativi alla presentazione di
progetti di servizio civile;

Di approvare, contestualmente, la Carta di Impegno Etico del servizio civile nazionale, allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, Allegato A);

Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’inoltro della domanda di accreditamento e di
iscrizione all’Albo regionale del servizio civile nazionale alla R.A.S.- Servizio di Coesione sociale dell’Assessorato
del Lavoro, congiuntamente alla Carta di Impegno Etico del servizio civile nazionale approvata e debitamente
sottoscritta dal Rappresentante legale dell’Ente;

Di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio comunale;

Di individuare il Responsabile del Servizio Sociale quale referente del servizio civile nazionale per il Comune di
Dualchi e demandare allo stesso i conseguenti adempimenti gestionali derivanti dal presente atto deliberativo.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sig. Antonio Sedda f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del suesteso
atto.

Il Responsabile del Servizio
f.to Sig. Antonio Sedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 04-03-2016 dove
resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 04-03-2016
R.A. n. 126

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

La presente copia è conforme all’originale.

DUALCHI, lì 04-03-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Piera Demuru

_____________________________

http://www.comune.dualchi.nu.it

