
 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 80 
 

Del 

10-06-2019 

OGGETTO: Iscrizione del Comune di Ventotene all'Albo degli Enti di servizio civile 

universale. 

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di giugno alle ore 08:40, in seguito a convocazione 

disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, ai sensi del regolamento approvato con D.C.C. n. 31 del 

04.12.2017, presso porto di Formia, Molo Azzurro nelle persone dei Signori: 

 

SANTOMAURO GERARDO SINDACO P 

CARTA FRANCESCO ASSESSORE P 

MALINGIERI DOMENICO VICESINDACO A 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, Dlgs 

267/2000) il Segretario Comunale DOTT. ANDREA NAPPI 

 

Il SINDACO DOTT. GERARDO SANTOMAURO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti. Illustra quindi la seguente deliberazione. 
 
Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere Favorevole 

 

 

 

 

10-06-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.to DOTT. GERARDO SANTOMAURO 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco; 

 

VISTI i pareri espressi sulla medesima ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.vo 

18.08.2000 n. 267: 

 per quanto concerne la regolarità tecnica, il Responsabile del 

Servizio Sindaco dott. Gerardo SANTOMAURO:FAVOREVOLE 

 

Con votazione unanime legalmente resa; 

 

DELIBERA 
 

 

1) APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) RENDERE la presente, stante l’urgenza di provvedere, con separata 

unanime votazione, immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 IV 

comma del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
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IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE: 

 con la Legge 6 marzo 2001 n. 64 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale 

finalizzato a favorire la  realizzazione  dei  principi costituzionali  di  solidarietà  

sociale  e  promuovere  la  solidarietà  e  la cooperazione,  a  livello  nazionale  

ed  internazionale,  con  particolare  riguardo  alla  tutela  dei  diritti sociali, ai 

servizi alla persona ed alla educazione alla pace tra i popoli; 

 con circolare  del  03/08/2017  recante  “Albo  degli  enti  di  servizio  civile  

universale.  Norme  e requisiti per l’iscrizione”, il Dipartimento della gioventù e del 

servizio civile nazionale (di seguito  Dipartimento)  ha  disciplinato  le  modalità  

di  iscrizione  all’albo  degli  enti  di  servizio  civile universale (SCU); 

 ai sensi dell’articolo 3 della succitata legge 6 marzo 2001, n. 64, possono presentare 

programmi di intervento e progetti di servizio civile gli Enti in possesso dei requisiti 

previsti al medesimo articolo 3  ed  iscritti  all’albo  di  servizio  civile  

universale,  come  previsto  dall’articolo  5  del  decreto legislativo 6 marzo 2017, 

n. 40; 

 i programmi di intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal 

Dipartimento, per l’avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, 

annualmente individuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la riforma prevede in particolare l’istituzione di un unico albo in capo al dipartimento 

composto da una  sezione  nazionale  per  gli  enti  con  oltre  100  sedi  in  

almeno  2  regioni  e/o  all’estero  ed  una sezione regionale con almeno 30 sedi; 

 l’Ente può  iscriversi  all’albo  singolarmente  o  in  forma  associata,  quale  

Ente  capofila  di  altri soggetti (Enti di accoglienza); 

 l’Ente di accoglienza deve possedere i requisiti richiesti dal citato articolo 3 della 

legge n. 64 del 2001, per l’impiego degli operatori volontari in servizio civile 

universale; 

 

RITENUTO opportuno, per la realizzazione  sul  territorio  e  di  attività  e  servizi  

volte  al potenziamento ed al miglioramento della quantità e qualità dei servizi rivolti alle 

persone residenti e/o domiciliate nel Comune , attraverso l’impiego di operatori volontari in 

servizio civile (la riforma parla di operatori volontari e non più di volontari in servizio civile), 

accreditare il Comune stesso al Servizio Civile Universale ed iscriverlo in forma diretta; 

 

DATO ATTO CHE: 

 tra le figure necessarie all’accreditamento, occorre individuare un Coordinatore 

responsabile del servizio civile universale, un Responsabile della sicurezza ai sensi del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, un Responsabile 

delle attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa 

la valorizzazione delle competenze, un Responsabile della gestione degli operatori 

volontari, un Responsabile dell’attività informatica, un Responsabile delle attività di 

controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale; 

 l’accreditamento, unitamente ad un costante aggiornamento delle informazioni e dei 

requisiti di legge, è propedeutico alla presentazione dei progetti di Servizio Civile di 

interesse per questo Ente; 
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 l’organizzazione di dette attività esula le competenze ordinarie del personale 

dipendente, tanto per la particolare natura delle mansioni quanto per l’innovazione e il 

carattere specialistico dell’Istituto 

del Servizio Civile Universale; 

 

RITENUTO, pertanto necessario accreditare il Comune al Servizio Civile Universale, 

iscriverlo in forma diretta e individuare le figure obbligatorie al fine dell’accreditamento; 

 

VERIFICATA la disponibilità di presentare tale richiesta di accreditamento assieme ai 

Comuni di Ponza e di S. Cosma e Damiano e di svolgere nei loro riguardo il ruolo di 

“Capofila”; 

 

RICHIAMATE: 

 la circolare recante "Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 "Albo 

degli Enti di servizio  civile  universale.  Norme e  requisiti  per  l’iscrizione"  e  

della  circolare  12  dicembre  2017 "Integrazione alla circolare 3 agosto 2017"; 

 il decreto legislativo 13 aprile 2018, n.43, recante "Disposizioni integrative e 

correttive al decreto 

legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile 

universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla 

G.U. n.102 del 4 maggio 2018; 

 

VISTI:  

 il D.Lvo 267/00; 

 lo Statuto comunale; 

 
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di servizio ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il presente atto non determina al momento oneri finanziari a carico di questo 

Ente, pertanto, non necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato. 

 

2) CONFERMARE la volontà di iscrivere il Comune all’albo degli Enti di SERVIZIO 

CIVILE UNIVERSALE, in conformità  a  quanto  disciplinato  dalla  relativa  Circolare  

del  3  agosto 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù 

e del SCU; 

 

3) APPROVARE le modalità di iscrizione del Comune in forma diretta quale ente in 

possesso della relativa capacità  organizzativa,  così  come  previsto  dal  paragrafo  5.1  

della  citata Circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  

della  Gioventù  e  del SCU del 3 agosto 2017;  

 

4) SVOLGERE il ruolo di Capofila del gruppo di Comuni che comprende anche Ponza e SS. 

Cosma e Damiano e di formalizzare al riguardo un apposito protocollo d’intesa; 
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5) DARE ATTO che il servizio di supporto per le fasi di accreditamento progettazione 

selezione e monitoraggio in ambito servizio Civile Universale sarà fornito dalla società 

“Nomina srl” di Monopoli (BR) non avendo l’Ente la possibilità di impiegare idoneo 

personale specializzato; 

 

6) INDIVIDUARE per il Servizio Civile Universale dell’Ente, le seguenti figure 

obbligatorie: 

a. Responsabile Legale: dott. Gerardo SANTOMAURO 

b. Coordinatore Responsabile: dott. Michele SELICATI 

c. Responsabile Gestione: avv. Francesco SGOBBA 

d. Responsabile Formazione: dott.ssa Alessandra SELICATI 

e. Responsabile Informatico: sig. Antonio PAVONE 

f. Responsabile Controllo-Verifica-Valutazione: sig. Francesco PERILLI 

 

7) AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore  alla  sottoscrizione  del  contratto  e  della 

documentazione necessaria per l’inoltro della richiesta di accreditamento; 

 

8) PRECISARE che le spese di gestione per il servizio Civile Universale verranno previste, a 

seguito dell’avvenuto accreditamento, nel Bilancio di previsione e che i relativi impegni di 

spesa saranno adottati  con  successive  Determinazioni  del  Responsabile  del Servizio; 

 

9) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 

f.to il Sindaco dott. Gerardo SANTOMAURO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

                     IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GERARDO SANTOMAURO F.to DOTT. ANDREA NAPPI 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

N. REG. 500 

 

Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visto gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione, in applicazione 

del D.lg. 18 agosto 2000, N°267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale il giorno 25-06-2019 per 

rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124) 

 

 

Ventotene lì 25-06-2019 IL MESSO COMUNALE 

 F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

È divenuta eseguibile il giorno 10-06-2019 poiché dichiarata immediatamente tale (ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

 

Ventotene lì 25-06-2019 IL MESSO COMUNALE 

 F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO 

___________________________________________________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale 

 
Ventotene lì IL MESSO COMUNALE 

  SIG.RA MADDALENA PETROCCO 

 


