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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Mura Sabina

N. 116
Accreditamento al Servizio Civile Nazionale - direttive
Del 24.10.2013
Il ventiquattro ottobre duemilatredici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1442, con decorrenza dal 25.102013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Premesso che con L. 6.03.2001, n. 64, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale finalizzato, tra
l’altro a:
1) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
2) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, alla educazione e alla pace tra i popoli;
3) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai
settori ambientali, storico-artistico, culturale e della protezione sociale;
4) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.
Visto l’art. 3 della predetta legge, che stabilisce che gli enti e le organizzazioni che intendono
presentare i progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopi di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i fini istituzionali e finalità di cui sopra;
d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno 3 anni.
Visto il D.Lgs. 5.04.2002, n. 77, che ha individuato i soggetti ammessi a prestare volontariamente
servizio civile, le modalità di accesso al servizio, la durata del servizio in relazione alle differenti
tipologie di progetti d’impiego, i correlati trattamenti giuridici ed economici.

Visto l’art. 5 del predetto decreto legislativo, che stabilisce che gli enti e le organizzazioni in
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L. n. 64/2001 possono richiedere l’accreditamento al
Servizio Civile e l’istituzione di albi regionali nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni
che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
Vista la circolare 2.02.2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale per il
Servizio Civile, che ha emanato le norme sull’accreditamento degli enti al Servizio Civile nazionale,
indicandone i requisiti, la capacità organizzativa e possibilità di impiego, le classi di accreditamento,
le modalità e procedure di iscrizione agli albi.
Visto il D.P.C.M. del 04.02.2009 “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e
volontari del servizio civile nazionale”.
Ritenuto che il Servizio Civile volontario costituisca un’importante occasione di crescita personale,
un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più
deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico.
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale presentare progetti di Servizio Civile
finalizzati all’impiego di giovani volontari nelle seguenti aree:
- assistenza sociale;
- cura del patrimonio artistico e culturale;
- educazione e promozione culturale.
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale del 23.09.2013, che stabilisce le seguenti regole e requisiti strutturali ed
organizzativi per l’accreditamento:
- assenza di scopi di lucro;
- capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale;
- corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dall’art. 1 della legge n. 64/2001;
- svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni;
- ubicazione della sede legale nell’ambito del territorio dello Stato Italiano;
- sottoscrizione di una carta di impegno etico del servizio civile nazionale.
Considerato che per essere accreditati gli Enti devono effettuare le seguenti operazioni:
1) scaricare dal sito internet del Dipartimento il modello da compilare e trasmettere tramite PEC per
ottenere il codice di utenza e la password di accesso al sistema Helios;
2) accedere al sistema Helios e, seguendo le istruzioni del manuale, inserire i dati richiesti e le
informazioni relative alla classe di iscrizione richiesta;
3) inoltrare al Dipartimento, ovvero alla Regione competente, la richiesta di accreditamento su
supporto cartaceo firmata dal legale rappresentante dell’ente, redatta sul modello previsto dalla
circolare esplicativa, unitamente alla documentazione elencata a seconda della classe di iscrizione
richiesta.
Considerato che l’Ufficio Servizio Sociale, su richiesta dell’Amministrazione, ha inoltrato richiesta
di utenza e password per l’accesso al sistema Helios, che ha comunicato le credenziali di accesso
(username e password).
Visto l’avviso pubblicato dalla Regione, acquisito al protocollo il 10.10.2013, relativo alla riapertura
dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento di nuovi Enti al Servizio Civile, che
fissa la data di scadenza per la presentazione delle domande al 31.10.2013.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, della Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA

Di dare le seguenti direttive alla Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di effettuare gli
adempimenti necessari per l’accreditamento del Comune di Mogoro al Servizio Civile della Regione
Sardegna:
- accreditamento nella classe IV;
- presentazione di progetti di servizio civile nei seguenti settori: assistenza sociale, educazione e
promozione culturale, patrimonio artistico e culturale;
- incaricare della formazione dei volontari e del monitoraggio del servizio un soggetto esterno in
possesso delle necessarie professionalità;
- elaborazione della documentazione richiesta per l’accreditamento e invio della stessa entro i termini
stabiliti dall’avviso.
Di approvare l’allegata carta di impegno etico del servizio civile nazionale, che verrà sottoscritta dal
Sindaco in qualità di legale rappresentante dell’Ente.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali, inclusa la nomina del Responsabile del procedimento.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

