
   ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   149    del 14/12/2016

OGGETTO: PROGETTAZIONE  DI  SERVIZIO  CIVILE  NAZIONALE,  AI  SENSI  DELLA
LEGGE 64/01 - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELLA 1° AREA
Avviso del 26/7/2016–

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*1\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\

L’anno duemilasedici,  addì  14 del  mese  di  dicembre,  alle  ore  10,15 e  seguenti,  in  Polizzi
Generosa, nel palazzo comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, nelle forme di legge, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N. Nominativo Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Li Pani Maria Patrizia Vicesindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Traina Giuseppe Assessore X

5 Dolce Francesco Assessore X

Assente:-Traina Giuseppe e Dolce Francesco

Assume la presidenza il  Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale
dr. Francesco Saverio Liuni, dichiara legale la presente riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.



La Giunta Municipale
PREMESSO che:  
 

 con Legge n. 64 del 06/03/2001 è stato istituito il Servizio Civile Nazionale Volontario, le cui
finalità sono elencate all'art. 1 dello stesso testo normativo;

 il Servizio Civile Nazionale Volontario è finalizzato, fra l'altro, a favorire la realizzazione dei
principi costituzionali di solidarietà sociale ed a 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 fra i popoli;  

 al  Servizio  Civile  Nazionale  Volontario  sono ammessi  a  partecipare,  per  un  periodo della
durata di dodici mesi, su base volontaria, i cittadini italiani che ne fanno richiesta e che alla
data  di scadenza del bando abbiano compiuto il  diciottesimo anno di età e non superato il
ventottesimo;  

RILEVATO che:
 i cittadini che prestano servizio civile hanno diritto ad un compenso, seppure di modesta entità,

finanziato con i fondi del Servizio Civile Nazionale e Fondi Europei;
 il  periodo  di  servizio  civile  è  riconosciuto  valido,  a  tutti  gli  effetti,  per  l'inquadramento

economico  e  per  la  determinazione  dell'anzianità  lavorativa,  ai  fini  del  trattamento
previdenziale  del  settore  pubblico  e  privato,  nei  limiti  e  con  le  modalità  con  le  quali  la
legislazione vigente riconosce il servizio di leva;

 il  periodo di  servizio  civile  effettivamente  prestato  è  valutato  nei  pubblici  concorsi  con lo
stesso  punteggio  che  le  commissioni  esaminatrici  attribuiscono  per  i  servizi  prestati  negli
impieghi civili presso enti pubblici; 

 ai  fini  dell'ammissibilità  e  della  valutazione  dei  titoli  nei  concorsi  banditi  dalle  pubbliche
amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio
civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro; 

 il  servizio civile costituisce credito formativo,  nell'ambito dell'istruzione o della formazione
professionale,  ai  fini  del  compimento  di  periodi  obbligatori  di  pratica  professionale  o  di
specializzazione,  previsti  per  l'acquisizione  dei  titoli  necessari  all'esercizio  di  specifiche
professioni o mestieri;  

VISTO l’Avviso pubblicato in data 26/07/2016 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la presentazione di progetti di Servizio
civile nazionale (parag. 3 del “Prontuario progetti” approvato con DM 5 maggio 2016) e di Servizio
civile nazionale per il Programma europeo “Garanzia giovani” nell’ambito degli obiettivi istituzionali
individuati  dal  Ministero  delle  Politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  per  complessivi  1.000
volontari. Scadenza 16 dicembre 2016, 

TENUTO CONTO che:
 questo Ente intende dare continuità alle azioni sociali già intraprese di solidarietà, di inclusione

e di coinvolgimento mediante la partecipazione attiva dei volontari del Servizio Civile alla vita
della collettività e delle istituzioni; 

 questa  Amministrazione,  ritiene  che  il  Servizio  Civile  offre  ai  giovani  un'importante
opportunità di crescita in esperienza e di capacità, valorizzando al massimo le risorse personali
di ognuno dei beneficiari nel progetto da presentare in nome e per conto del Comune di Polizzi
Generosa; 

 condizione  necessaria  per  la  presentazione  di  progetti  di  servizio  civile  è  quella  di  essere
accreditati  presso l'Albo Nazionale degli  Enti  di Servizio Civile nazionale o presso gli  albi
regionali o delle province autonome; 



DATO ATTO che:
 il  comune  di  Polizzi  Generosa  risulta  accreditato  presso  l'albo  regionale,  istituito  in  data

dall'Assessore Reg.le per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie locali, quale Ente di
4° classe - Cod. Ente NZ06876; 

 l'attuale dotazione organica delle figure professionali idonee per la redazione e presentazione
di un  progetto di servizio civile non contempla una figura idonea a tale incarico; 

 per il raggiungimento di detti obiettivi si rende quindi necessario individuare un professionista
esterno  che  assicuri  all'Ente  un'attività  di  supporto  per  lo  studio,  la  redazione  ed  la
presentazione  del  progetto  di  servizio  civile  presso l'Ufficio  Regionale  competente  entro i
termini fissati dal suddetto avviso pubblico; 

Vista la proposta di collaborazione,  presentata con nota prot. n.13120 del 13/12/2016 dall'associazione
DASEIN  con  sede  legale  in  via  Filippo  Brunelleschi  n.104  Palermo,  CF  97180640829,  per  la
realizzazione dei progetti di servizio civile per l'anno 2017, e con riguardo all’Avviso pubblicato in
data 26/07/2016 emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale per la presentazione di progetti di Servizio civile nazionale (parag. 3 del
“Prontuario  progetti”  approvato  con  DM  5  maggio  2016)  e  di  Servizio  civile  nazionale  per  il
Programma  europeo  “Garanzia  giovani”  nell’ambito  degli  obiettivi  istituzionali  individuati  dal
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per complessivi 1.000 volontari. Scadenza 16
dicembre 2016

Per quanto in premessa,
VISTI:  

 Il D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 La L.R. n.30/2000; 
 Lo Statuto comunale di questo Ente;  
 l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;  
 la Legge n. 64 del 06/03/2001
 La circolare  n.  13 del  01/10/2003 dell'Ass.to  della  Famiglia,  delle  politiche  sociali  e  delle

autonomie locali;  
 VISTI  i pareri favorevoli ex L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m. ed int.; 

  
DELIBERA 

 
1. Di esprimere atto di indirizzo in adesione Avviso pubblicato in data 26/07/2016 emanato dalla

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della  Gioventù  e  del  Servizio  Civile
Nazionale per la presentazione di progetti di Servizio civile nazionale (parag. 3 del “Prontuario
progetti” approvato con DM 5 maggio 2016) e di Servizio civile nazionale per il Programma
europeo “Garanzia giovani” nell’ambito degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero
delle Politiche agricole,  alimentari  e forestali  per complessivi 1.000 volontari.  Scadenza 16
dicembre 2016, per la presentazione di un progetto di servizio civile nazionale anno 2017. per
l'impego massimo di n.

2. Di autorizzare il  responsabile dell'area 1° ad avvalersi  per la redazione e presentazione del
progetto dell'associazione DASEIN con sede legale in via Filippo Brunelleschi n.104 Palermo,
CF  97180640829,  che  con  nota  prot.  n.13120  del  13/12/2016  ha  comunicato  la  propria
disponibilità  per  la  realizzazione  del  suddetto  progetto  di  servizio  civile  ed  anche  in
considerazione  che  l'attuale  dotazione  organica  non  contempla  una  figura  idonea  per  la
redazione e presentazione di un  progetto di servizio civile; 

3. Di fissare in € 500,00, iva compresa, il corrispettivo massimo per le attività di cui sopra, 
4. Di prenotare la somma di €.500,00 necessaria per l'affidamento di cui sopra sul bilancio 2016
5. Di dare  mandato  al  responsabile  dell'Area  1°  di  adottare  gli  atti  gestionali,  conseguenti  al

presente provvedimento.



Successivamente , con separata votazione unanime favorevole, 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 D I C H I A R A 

la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.r. n. 44/91 



 
 COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

(Prov.di Palermo)

PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/01 -
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELLA 1° AREA Avviso del 26/7/2016– 

Pareri ai sensi dell’art.12 della l.r.n. 30/2000 

Parere di regolarità tecnica: favorevole

lì  14/12/2016                Il Responsabile della 1°Area

   f.to  D.ssa Gandolfa Ferruzza   

Parere di regolarità contabile: favorevole pren. Imp.61 /2016

 lì 14/12/2016 Il Responsabile dell'Area Finanziaria

     f.to Dr. Francesco Saverio Liuni

 

Parere di legittimità: favorevole  Il Vice Segretario Comunale

 lì 14/12/2016  f.to Dr. Francesco Saverio Liuni


	Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dr. Francesco Saverio Liuni, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

