
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 54 

del  17-05-2022 

 

OGGETTO: CONFERMA DELL'ADESIONE ALLA RETE PARTENARIALE PER LA 

PRESENTAZIONE, L'ATTUAZIONE E LA GESTIONE DI PROGRAMMI DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, A VALERE SULL'AVVISO 

PUBBLICO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO 

CIVILE UNIVERSALE DEL 25.01.2022 CON SCADENZA 20 MAGGIO 2022  

 
 

 
L’anno  duemilaventidue, addì  diciassette del mese di maggio alle ore 17:00, nella sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Avv. Vincenzo Gaudino - Sindaco - con l’intervento 
degli Assessori: 
 

QUALIFICA COGNOME E NOME PRESENZA 

SINDACO  GAUDINO VINCENZO PRESENTE 

VICE SINDACO  TOSTI VINCENZO PRESENTE 

ASSESSORE  BELARDO MARILENA PRESENTE 

ASSESSORE  DEL PRETE PASQUALE PRESENTE 

ASSESSORE  OLIVA EUGENIA PRESENTE 

ASSESSORE  DI BENEDETTO SATURNINO 

AUGUSTO 

PRESENTE 

 

• Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97-comma 4 D.Lgs 

267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Elisabetta Ferrara. 

• Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

  



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta deliberativa formulata dal Responsabile del Settore Finanziario di 

seguito riportata;  

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai 

sensi dell’art. 49 del D.lgs. .267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge  

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la proposta di seguito riportata e allegata.  

 

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario il compimento degli atti consequenziali.  

DI DICHIARARE la presente, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza di provvedere ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

N. 65 DEL 12-05-2022 

 

Oggetto: Conferma dell'adesione alla rete partenariale per la 

presentazione, l'attuazione e la gestione di programmi di intervento di 

Servizio Civile Universale, a valere sull'Avviso Pubblico del Dipartimento 

per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 25.01.2022 con 

scadenza 20 maggio 2022 
 

 

PREMESSO CHE  

- con Legge 64/01 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, le cui finalità sono la 

realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la promozione di solidarietà e 

cooperazione a livello nazionale ed internazionale con particolare riguardo alla tutela dei 

diritti sociali, ai servizi e alla persona ed all’educazione alla pace fra i popoli, la tutela del 

patrimonio nazionale (ambiente, arte, cultura, protezione civile); 

- con Legge 106/16 si è dato avvio alla Riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e del 

Servizio Civile; 

- con D.lgs. 40/17, a norma dell’art. 8 della legge 106/16, è stato istituito e disciplinato il 

Servizio Civile Universale; 

- l’art, 11, comma 1, del D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione della legge 6 

giugno 2016, n. 106, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'albo degli 

enti di Servizio Civile Universale; 

- l’iscrizione all’albo presuppone il possesso di requisiti strutturali e organizzativi adeguati e di 

competenze e risorse specificamente destinate al Servizio Civile Universale, nonché 

mantenimento nel tempo dei predetti requisiti;  

- all'albo degli enti di Servizio Civile Universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche 

ed enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.3; 

- al fine di assicurare la qualità, efficienza e efficacia del Servizio Civile Universale, le 

amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di 

capacità organizzativa di cui alla lettera b) dell’art. 3 della legge n. 64 del 2001 dunque:  

a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all'art. 

5, comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati 

da specifici accordi all’ente di Servizio Civile Universale; 

b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di 

esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di 

formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del Servizio Civile Universale, 



un responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs.  9 aprile 2008, n. 81 e successive 

modificazioni; un responsabile dell'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'Ente di Servizio Civile Universale, sia soggetto pubblico che privato, può iscriversi all'albo 

singolarmente o in forma associata; 

- l’Ente iscritto all’albo in qualità di capofila per la gestione in forma associata con altri Enti, 

denominati Enti di accoglienza, è tenuto a stipulare con gli stessi un “contratto”; 

- l’Ente di accoglienza deve avere almeno una sede di attuazione e possedere i requisiti 

dell’assenza di scopo di lucro, della corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di 

cui all’art.1 della legge n. 64/2001 e all’art. 2 del D.lgs. n.40/17, nonché dello svolgimento di 

un’attività continuativa da oltre tre anni nei settori elencati all’art. 3 del citato D.lgs. Ciò al 

fine di impiegare gli operatori volontari del Servizio Civile Universale nell'ambito di 

programmi di intervento e progetti;  

- Il Servizio Civile Universale ordinario è finanziato dal Fondo nazionale per il Servizio Civile, 

istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'art. 11 della legge 6 

marzo 2001, n. 64, nonché le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di 

Servizio Civile Universale;  

- Il Servizio Civile Universale, di carattere ordinario, per l’Avviso 2022 è finanziato, oltre che con 

le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, anche con quelle appositamente stanziate 

dal PNRR.  

DATO ATTO  

- che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato 

l’Avviso per il 2022 di presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale 

ordinario rivolto agli Enti di Servizio Civile Universale che risultino iscritti all’apposito Albo;  

- che con comunicazione del 14 aprile 2022 a firma del Capo del Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio Civile Universale la scadenza per la presentazione dei programmi 

d’intervento è stata prorogata alle ore 14.00 del 20 maggio 2022. 

CONSIDERATO CHE  

-  con Delibera di G.C. n. 9 del 23/01/2019 veniva incaricato il Responsabile del Servizio 

Competente a procedere all’accreditamento del Comune di Orta di Atella all’albo del Servizio 

Civile Universale con l’iscrizione alla sezione degli Enti di accoglienza;  

- a seguito di Manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Orta di Atella veniva stipulato 

con l’Ente Società Cooperativa Sociale Eco Onlus, con sede legale in Scafati (SA) in via 

Giuseppe Vitiello n. 1, C.F. 02558020612, il contratto di “Impegno e Responsabilità in materia 

di Servizio Civile Universale”;  



- Con Delibera di G.C. n. 39 del 14/05/2021 ad oggetto “Servizio Civile Universale – adesione 

alla rete di partenariato per la presentazione di programmi di intervento al Servizio Civile 

Universale”, veniva adottata la proposta di adesione alla rete partenariale con l’Ente Società 

Cooperativa Sociale Eco Onlus la Società, quale Ente Capofila, e il Comune di Orta di Atella, 

quale Ente di accoglienza.  

RILEVATO CHE   

- l’Amministrazione Comunale condivide pienamente i principi e gli obiettivi del Servizio 

Sociale Universale ed intende proseguire la coprogettazione e cogestione dei programmi, 

secondo le indicazioni del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale, per offrire opportunità ed occasioni di crescita sociale e formazione per i 

giovani, attraverso esperienze di volontariato volte a valorizzare e migliorare la qualità della 

vita dei cittadini.  

- Il Comune di Orta di Atella intende continuare a beneficiare dell'opportunità di impiego di 

operatori volontari di Servizio Civile Universale, per il supporto ad iniziative ed attività a 

carattere amministrativo, sociale, culturale, comunicative ed informative.  

 PRESO ATTO della richiesta di riconferma alla rete partenariale per la presentazione di 

programmi di intervento per il Servizio Civile Universale, Avviso 2022, da parte Società 

Cooperativa Sociale Eco Onlus (Ente Capofila), con sede legale in Scafati (SA) alla via Giuseppe 

Vitiello n. 1, P.IVA 02558020612.  

RITENUTO di dover confermare la rete partenariale già sperimentata nell’attuazione dei 

programmi di Servizi Civile Universale anche per l’Avviso 2022.  

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale;  

VISTA la normativa vigente in materia e in particolare:  

- la Legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” e ss.mm.ii.;  

- il D.lgs. n. 40/2017, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma 

dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;  

- la Circolare del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 9 maggio 

2018, concernente il 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”, come modificata dalla Circolare del 18 aprile 

2019;  

- la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 

25 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di 

intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”.  

 

 

 

https://www.politichegiovanili.gov.it/media/avbduimp/circolare-disposizioni-redazione-programmi-25_01_2022-signed.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/avbduimp/circolare-disposizioni-redazione-programmi-25_01_2022-signed.pdf


PROPONE 

 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate e che ne 

costituiscono parte integrate e sostanziale   

- Di confermare l’adesione alla rete partenariale, che vede il Comune di Orta in qualità di Ente 

di accoglienza, con la Società Cooperativa Sociale Eco Onlus (Ente Capofila), avente sede legale 

in Scafati (SA) alla via Giuseppe Vitiello n. 1, P.IVA 02558020612, relativamente alla 

presentazione ed all’attuazione dei nuovi programmi di intervento di Servizio Civile Universale, 

a valere sull’Avviso Pubblico del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale del 25.01.2022 con scadenza 20 maggio 2022;  

- Di dare atto che l’iniziativa in parola non comporta oneri finanziari per questo Ente;  

- Di dare atto che gli “OLP – Operatore locale di progetto e formatori specifici” sono quelli di cui 

ai progetti in parola e ad essi è demandata l’adozione degli atti conseguenziali;  

- Di demandare al Responsabile del settore competente l'adozione dei provvedimenti 

consequenziali; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, ai 

sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs 267/2000.   

 

 

 
  



 

PARERI RIPORTATI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

___________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA 

 (Art. 49 - comma 1° e 147 bis -del D.Lgs. 267/2000) 

 

Ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere Favorevole in ordine 

alla Regolarità tecnica  

 

 

Orta di Atella lì, 12-05-2022 Il Responsabile del Settore interessato 

  Dott.ssa Maria Carmen Cossiga 
Firma digitale apposta su documento informatico 

Firma apposta su Proposta di Giunta n. 65 del 12-05-2022 

___________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(Art. 49 - comma 1° e 147 bis -del D.Lgs. 267/2000) 

 

Ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere Favorevole in ordine 

alla Regolarità contabile  

 

 

Orta di Atella lì, 12-05-2022 Il Responsabile del Settore interessato 

  Dott.ssa Maria Carmen Cossiga 
Firma digitale apposta su documento informatico 

Firma apposta su Proposta di Giunta n. 65 del 12-05-2022 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Avv. Vincenzo Gaudino Dott.ssa Elisabetta Ferrara 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 


