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OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE TRAMITE L’UNIONE DEI COMUNI DEL MONT’ALBO
L’anno Duemilaventuno il giorno 28 del mese di Ottobre alle ore 16:20 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Mario Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Maria Caterina Farina per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario ______________________ per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
___________________________

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:











con legge 6 marzo 2001, n. 64, è stato istituito il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, le cui finalità
sono: l'attuazione 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, dei servizi alla persona e all'educazione della pace fra i popoli, la tutela del patrimonio
nazionale (ambiente, arte, cultura, protezione civile ecc)
il Servizio Civile rappresenta un importante forma di impegno civico in cui lo Stato chiama i ragazzi
a partecipare, insieme con gli enti, a progetti di impegno civico che danno la possibilità ai
ragazzi di acquisire competenze, ma soprattutto a dare qualcosa alle comunità in cui vivono e
sentirsi cittadini maggiormente attivi e partecipi proprio nelle loro comunità, sviluppando e
accrescendo la consapevolezza di essere cittadini italiani e anche cittadini europei;
dal 2016 sono state introdotte riforme all'istituto del Servizio Civile , in particolare:
la legge 6 giugno 2016, n. 106, ha previsto la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del SERVIZIO CIVILE, adottata con l'obiettivo di uniformare e coordinare la disciplina
della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate
esigenze della società civile;
il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ha previsto l'Istituzione e disciplina del SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE (SCU), a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (GU n.78
del 3-4-2017);
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Gioventù e Servizio Civile Nazionale
del 3 agosto 2017, recante: "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per
l'iscrizione", che disciplina in fase di prima applicazione il procedimento di iscrizione degli enti
pubblici e privati all'albo del Servizio civile universale.

DATO ATTO che le disposizioni normative sopra richiamate disciplinano l'attivazione di un nuovo accreditamento al
Servizio Civile Universale le quali prevedono un Albo unico composto da:




una sezione nazionale, alla quale sono iscritti: le amministrazioni centrali dello Stato; le altre
amministrazioni pubbliche, gli enti e le organizzazioni privati, con una articolazione organizzativa
minima di 100 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi di enti di accoglienza che operano in almeno due regioni;
sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla quale sono iscritti: le
amministrazioni pubbliche periferiche, gli enti e le organizzazioni privati una articolazione
organizzativa minima di 30 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi di enti di
accoglienza che operano esclusivamente nel territorio di un’unica regione o provincia autonoma.

CONSIDERATO che con nota n. 865 del 12/10/2021 l’Unione dei Comuni del Mont'Albo ha manifestato
l’interesse di proporre ai Comuni di aderire al Servizio Civile Universale per suo tramite, nonché di
costituire apposito tavolo tecnico intercomunale al fine di creare un gruppo di lavoro che in maniera
concertata e condivisa possa predisporre la documentazione ed elaborare la programmazione delle attività e
dell’utilizzo delle risorse umane dedicate;

RITENUTO di aderire al servizio civile universale tramite l’Unione dei Comuni del Mont'Albo;
DATO ATTO che il Comune di ORUNE ritiene condivisibili i principi contenuti nella Carta di Impegno Etico del
Servizio Civile Universale;

Con votazione UNANIME
DELIBERA
L’ADESIONE del Comune di ORUNE, in qualità di ente di accoglienza dell’Unione dei Comuni del Mont'Albo, ente
capofila, all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, al fine di beneficiare dei programmi di intervento triennali
e di progetti di servizio civile universale annuali;
DI APPROVARE l’apposito "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale" con
l’Unione dei Comuni del Mont'Albo, allegato alla presente;
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione del contratto e della documentazione necessaria per
l'inoltro della richiesta di accreditamento al Servizio Civile Universale tramite quale Comune aderente all’Unione
dei Comuni del Mont'Albo;
DI NOMINARE referente che farà parte del tavolo tecnico intercomunale, la dipendente Farina Maria Caterina.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu
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