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PROT. 5838
04/10/2016
________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 76
OGGETTO

PROGETTI SERVIZIO CIVILE: NOMINA COMMISSIONE PER
PROGETTI SERVIZIO CIVILE: “CI SIAMO” – “AQUA, IGNIS ET
NATURA II” E “DIVERSI MA UGUALI”.

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 09,00 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza", ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente "Istituzione del servizio civile nazionale" ed in particolare l'articolo 7, comma 2 che,
nell'ambito delle attribuzioni assegnate all'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC), prevede
la competenza ad approvare i progetti di servizio civile;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e s.m.i., ed in particolare l' art. 6, comma 5,
che attribuisce alle Regioni ed alle Province Autonome l'esame e l'approvazione dei progetti di
Servizio civile presentati dagli enti ed organizzazioni iscritte al relativo Albo che svolgono attività
nell'ambito delle competenze regionali o provinciali;
VISTA la Legge Regionale 17 ottobre, n. 10 che detta norme sul Servizio Civile volontario
in Sardegna;

VISTA l’intesa del 26 gennaio 2006 tra l’Ufficio Nazionale per il servizio civile, le Regioni
e le Province Autonome per l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nella
quale si prevede che la competenza in materia di accreditamento venga assunta dalle Regioni e dalle
Province autonome a far data dall’1 febbraio 2006;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 4/2 del 31.01.2006, la quale, in attesa di apposita legge
regionale sul Servizio Civile Volontario Regionale, istituisce provvisoriamente presso la Presidenza
della Regione l'Albo Regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio Civile e recepisce i
criteri di ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome definite
nell'intesa firmata in data 26.01.2006;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale del 23
settembre 2013, concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTI i provvedimenti di attuazione della Deliberazione della Giunta regionale N.1/7 del 13
gennaio 2015, concernente “Modifiche organizzative in attuazione della legge regionale n. 24 del
25 novembre 2014. Trasferimento di competenze della Presidenza ad altri assessorati”, con i quali
le competenze relative al Servizio civile sono passate dalla Direzione Generale della Presidenza,
all’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Direzione
generale - Servizio Coesione sociale;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle politiche
giovanili ed al Servizio Civile Nazionale, che in data 30 maggio 2014 ha approvato il “Prontuario
contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio
Civile Nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione
degli stessi”;
VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2015 con il quale è stato approvato il “Prontuario
contenente la disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio civile nazionale”;
VISTO l'Avviso del 26 agosto 2015 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, pubblicato nel sito internet dello stesso e richiamato nel sito della Regione Sardegna in
data 1° settembre 2015, col quale è stato comunicato agli Enti iscritti all' Albo del Servizio Civile
Nazionale la possibilità di presentare, dall’1.9 al 15.10.2015, progetti di Servizio Civile Nazionale,
conformi a quanto prescritto dal suindicato Prontuario;
VISTA la delibera di G.C. n. 81 del 15.07.2009 con la quale il Comune di Atzara esprime la
volontà di accreditarsi all’Albo della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale degli
affari Generali ed Istituzionale degli Enti di Servizio Civile avvalendosi a tal fine del supporto del
CESIL che incarica per la predisposizione, la compilazione e quanto ritenuto utile per
l’accreditamento e l’iscrizione dell’ente all’albo Regionale degli Enti del Servizio civile Nazionale;
VISTA la circolare dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile del 23.09.2013, concernente:
“Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
ATTESO che, in conformità a quanto disposto dal succitato Avviso del 26.8.2015, questo
Servizio ha provveduto a valutare i progetti presentati dagli enti regionali, di cui alle sezioni A) e B)
Regione Sardegna dell’ Albo del Servizio Civile Nazionale;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 743 del 14.04.2016, con la quale, per le
motivazioni in essa esposte, sono stati approvati i verbali dei lavori della predetta Commissione
nonché gli elenchi A), B) e C) allegati alla citata determinazione e contenenti i progetti valutati
positivamente, valutati negativamente e gli ammessi con limitazioni;
ATTESO che in data 14.04.2016 la suddetta determinazione n.743 è stata pubblicata nel sito
internet della Regione;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1389 del 18.05.2016, con la quale, per le
motivazioni in essa esposte, sono stati approvati definitivamente i verbali dei lavori della predetta
Commissione nonché gli elenchi A), B) e C) allegati alla citata determinazione e contenenti i
progetti valutati positivamente, valutati negativamente e gli ammessi con limitazioni;
ATTESO che in data 18.05.2016 la suddetta determinazione n.1389 è stata pubblicata nel
sito internet della Regione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 11267/743 del 14/04/2016, con la quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Autonoma della Sardegna pubblicata sul sito della Regione Autonoma della Sardegna - www.regione.sardegna.it;
www.regione.sardegna.it/serviziocivile/;
VISTA la nota prot. n. 16762 del 16 maggio 2016 con la quale il Dipartimento ha
comunicato alla Regione Sardegna che con l’ausilio delle risorse eccedenti delle altre Regioni e
Province autonome è possibile finanziare tutti i progetti positivamente valutati ed inseriti nella
graduatoria;
RILEVATO che, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 15 ottobre 2015, sono
stati approvati n 93 progetti, che prevedono complessivamente l’impiego di n 544 volontari;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015 con la quale è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo
svolgimento del servizio civile nazionale;
CONSIDERATO CHE la RAS ha ritenuto necessario indire un bando per la selezione di
volontari per i progetti approvati, ed inseriti nella graduatoria, pari a 544 unità per i progetti da
realizzarsi nella Regione Autonoma della Sardegna;
VISTO il bando per la selezione di 544 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale nella Regione autonoma della Sardegna pubblicato il 06.06.2016;
CONSIDERATO CHE il Bando prevedeva la presentazione della domanda di
partecipazione entro e non oltre la data del 30.06.2016;
CONSIDERATO CHE il Bando per la presentazione delle domande è stato prorogato sino al
08.07.2016;
DATO ATTO che sono state presentate per i progetti del Comune di Atzara n. 24 domande,
di cui all’allegato A, parte intrale e sostanziale della presente proposta;
SENTITE diverse cooperative del settore che propongono all’Amministrazione il servizio di
supporto alla selezione dei candidati, che prevede lo svolgimento dei colloqui di selezione coi
candidati per il colloquio conoscitivo, presso il Comune di Atzara, l’elaborazione della modulistica
e della graduatoria finale, il caricamento sulla piattaforma informatica Helios della graduatoria
finale e la consegna della graduaoria e dei documenti finali al Comune con un costo a progetto
superiore ai 1.000,00;
CONSIDERATO che l’amministrazione in un’ottica di risparmio e di razionalizzazione e
riduzione dei costi intende utilizzare dipendenti comunali e la Dr.ssa Francesca Contini,
precedentemente a comando nel servizio CESIL e ora in seguito alle nuove normative dipendente
del CSL di Sorgono, supporto, nei precedenti anni, nella stesura dei progetti in oggetto e
nell’elaborazione delle graduatorie del Servizio civile;
DATO ATTO che la Dr.ssa Contini Francesca ha acconsentito di far parte della
commissione, senza nulla chiedere in cambio;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina di una commissione di gara all’uopo
costituita e composta da almeno 3 figure componenti;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
VISTA la proposta prot. n. 33 del 29.09.2016 predisposta dall’Operatrice sociale;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI DARE MANDATO, per quanto in premessa, al Responsabile del Servizio Sociale
affinché predisponga quanto necessario per procedere all’adozione degli atti necessari;
DATO ATTO che tale incarico non comporterebbe nessun costo aggiuntivo per l’ente;
DI NOMINARE la commissione per la valutazione dei volontari nominando:
Dr. Roberto Sassu, Segretario comunale del comune di Atzara, in qualità di Presidente;
Dr.ssa Tiziana Amelia Faedda, Istruttore direttivo dei Servizi Scoiali del Comune di Atzara,
quale componente della commissione,

Dr.ssa Contini Francesca, Psicologa e dipendente del CSL di Sorgono, quale componente della
commissione;
Dr. Matteo Marongiu, Impiegato amministrativo e istruttore di vigilanza del Comune di Atzara,
quale segretario verbalizzante;
DI AFFIDARE alla commissione l’incarico di selezionare i candidati, che prevede lo
svolgimento dei colloqui di selezione coi candidati per il colloquio conoscitivo, presso il Comune di
Atzara, l’elaborazione della modulistica e della graduatoria finale, il caricamento sulla piattaforma
informatica Helios della graduatoria finale e la consegna della graduaoria e dei documenti finali al
Comune.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 04/10/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

