COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 33 DEL 18/02/2022
OGGETTO: Domanda di adeguamento iscrizione Albo degli Enti di Servizio
Civile Universale. Sostituzione componenti struttura di gestione
del Comune di Nuoro
L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di febbraio alle ore 09:30, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si *
Si *
Si *
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 30.7.2019 avente per oggetto “ Politiche
Giovanili – Servizio Civile Universale – Accreditamento del Comune di Nuoro”;
 la determina dirigenziale n. 2361 del 2.9.2019 avente per oggetto: “Istituzione della struttura di
gestione del Servizio Civile Universale e nomina responsabili di funzioni e attività. (Atto
indirizzo G.C. n. 230/2019)
CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare l’articolazione della struttura organizzativa,
istituita con la D.D. 2361/19 surrichiamata, provvedendo alla sostituzione di profili professionali
attualmente non più in disponibilità dell’Ente ed in particolare:
 per la funzione di Responsabile della formazione e della valorizzazione delle competente, il
Dott. Danilo Saba in sostituzione della Dott.ssa Sabina Bullitta;
 per la funzione di Responsabile della sicurezza, l’Ing. Tiziana Mossone in sostituzione del
Dott. Giorgio Musso.
VISTI:
 la Legge 6 Marzo 2001, n. 64, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, su base
volontaria, le cui finalità sono elencate all’Art. 1 dello stesso testo normativo;
 la Legge 6 Giugno 2016, n.106, recante, all’Art. 1, comma 2, “Delega al Governo per la
riforma del Terzo Settore, dell’Impresa Sociale e per la disciplina del Servizio Civile
Universale” che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la
revisione della disciplina in materia di Servizio Civile Nazionale, individuandone, all’Art. 8
dello stesso testo normativo, i principi e i criteri direttivi;
 il Decreto Legislativo 6 Marzo 2017, n.40 (“Istituzione e Disciplina del Servizio Civile
Universale, a norma dell’Articolo 8 della Legge 6 Giugno 2016, n.106”), che stabilisce,
all’Art. 11, comma 1, l’istituzione dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale, cui sono
tenuti ad iscriversi gli Enti interessati a presentare programmi di intervento e progetti in
materia ed in possesso dei requisiti richiesti;
- altresì il Testo Coordinato e Integrato 9 Maggio 2018 della Circolare 3 Agosto 2017,
concernente “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”, che
stabilisce le modalità di iscrizione al suddetto Albo, sulla base della valutazione dell’effettiva
capacità organizzativa dell’Ente, come condizione necessaria per la presentazione dei
programmi di intervento e di progetti di Servizio Civile Universale. Gli elementi attinenti a
detta capacità riguardano:
 capacita di progettazione del servizio civile universale;

capacita di coordinamento dei programmi d’intervento e dei progetti facenti parte di questi
ultimi;

capacita di assicurare che gli interventi di servizio civile universale si realizzino presso le
sedi di attuazione nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

capacita di formazione al servizio civile universale degli operatori volontari, ivi compresa
quella di valorizzazione delle competenze;

capacita di formazione al servizio civile universale degli operatori locali di progetto e dei
responsabili organizzativi;

capacita di selezione e gestione degli operatori volontari, ivi compresa la gestione
amministrativa degli stessi;

capacita di monitoraggio, controllo, verifica e valutazione dei risultati dei programmi di
intervento e dei progetti di servizio civile universale;

capacita di redazione di rapporti di sintesi del servizio civile universale;

presenza di almeno un operatore locale di progetto per ogni sede di attuazione
(l’accertamento dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di operatore locale di progetto
viene effettuato in sede di valutazione del progetto);
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specifica preparazione di tutto il personale direttamente impegnato nel servizio civile
universale;

possesso di indirizzo e-mail, P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), firma digitale, sito web
con una pagina dedicata al servizio civile universale e altri strumenti di comunicazione
con i giovani;

capacita di gestione informatica, di banche dati, di comunicazione a mezzo strumenti
informatici all’interno dell’organizzazione e verso l’esterno, con particolare riguardo alle
comunicazioni verso il Dipartimento ed il mondo giovanile;
RITENUTO che il Servizio Civile volontario costituisce 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;
RIMARCATO che la competenza e la professionalità dello Sportello SCN, dal 2013 a tutt'oggi, ha
permesso al Comune di Nuoro di:
 conseguire importanti obiettivi di rilevanza sociale, culturale ed educativa;
 assicurare un servizio informativo continuativo in materia di mobilità giovanile e cittadinanza
attiva;
DATO ATTO che le disposizioni normative soprarichiamate disciplinano l’attivazione di un nuovo
accreditamento al Servizio Civile Universale il quale prevede l’articolazione dell’Albo degli Enti di
Servizio Civile in due sezioni, Nazionale e Regionale, con modalità di iscrizione in forma diretta o
aggregata, stabilendo che ciascun soggetto può iscriversi singolarmente alla sezione Nazionale se
dotato di una articolazione organizzativa minima di 100 sedi di attuazione, o alla sezione Regionale
se dotato di una articolazione organizzativa minima di 30 sedi di attuazione.
RITENUTO opportuno dare riscontro urgente ai rilievi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, domanda di adeguamento
iscrizione all’Albo degli Enti di servizio civile universale, prot. Dip. 0123545 del 15 febbraio 2022;
ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica della presente deliberazione;
DATO ATTO che, sottoposta al dirigente del Settore Finanziario, è risultato che la presente
proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri diretti o
riflessi sulla situazione finanziaria dell’Ente;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare l’aggiornamento dell’articolazione della struttura organizzativa, istituita con la
D.D. 2361/19 su richiamata, provvedendo alla sostituzione di profili professionali attualmente
non più in disponibilità dell’Ente ed in particolare:
 per la funzione di Responsabile della formazione e della valorizzazione delle competenze,
il Dott. Danilo Saba in sostituzione della Dott.ssa Sabina Bullitta;
 per la funzione di Responsabile della sicurezza, l’Ing. Tiziana Mossone in sostituzione del
Dott. Giorgio Musso.
2. di demandare al Dirigente del Settore 1-Segretario Generale – Servizio Programmazione, in
stretto collegamento con il Responsabile dell’Ufficio Servizio Civile Universale i conseguenti
adempimenti gestionali e di competenza susseguenti all’adozione del presente atto;
3. di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, riconosciuta l’urgenza del dispiegamento delle sue finalità.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SEGRETARIO GENERALE
Proposta n. 2 del 16/02/2022

OGGETTO: Domanda di adeguamento iscrizione Albo degli Enti di Servizio
Civile Universale. Sostituzione componenti struttura di gestione
del Comune di Nuoro

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 18/02/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 2 del 16/02/2022

OGGETTO: Domanda di adeguamento iscrizione Albo degli Enti di Servizio
Civile Universale. Sostituzione componenti struttura di gestione
del Comune di Nuoro

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 18/02/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 33 DEL 18/02/2022

OGGETTO: Domanda di adeguamento iscrizione Albo degli Enti di Servizio
Civile Universale. Sostituzione componenti struttura di gestione
del Comune di Nuoro

La presente deliberazione viene pubblicata in data 18/02/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 18/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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