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Comune di Missanello  

                 Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 

  N°32  prot. n.1333 

Data  30/05/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E 

APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DA 

IMPIEGARE NEI PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 

L’anno DUEMILADICIASSETTE , il giorno TRENTA  del mese di MAGGIO alle ore 16:30 , nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco X - 

 Ambrosio Eliana - Assessore X - 

 
3 0 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. 

n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

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 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere 

del: 

X  F.to  Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

    F.to   responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 

del T.U.E.L.); 

    F.to  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 
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DATO ATTO  

che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole:   

il Responsabile del Servizio interessato (Area Amministrativo- Finanziaria) in ordine alla regolarità 

tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la  

regolarità  e  la correttezza dell’azione amministrativa;   

il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed 

art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e 

la copertura finanziaria;   

PREMESSO   

- che con  la legge 6 marzo del 2001 n.64 e successive modificazioni ed integrazioni  è stato Istituito il 

servizio Civile Nazionale;  

- che il Servizio Civile Nazionale volontario è finalizzato 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 e alla educazione alla pace tra i popoli,  che permette ai cittadini italiani, che hanno 

compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età, di svolgere attività di 

volontariato presso enti/organizzazioni per un periodo di 12 mesi, offrendo sostegno allo sviluppo 

delle comunità locali, nonché di vivere un’esperienza di apprendimento che promuova l’integrazione 

sociale dei giovani volontari e la loro partecipazione attiva nella società, favorendo l’idoneità 

all’occupazione e la possibilità di esprimere solidarietà verso altri individui;   

VISTA  

      la delibera 251/2006 con la quale è stato istituito l’albo degli Enti di Servizio Civile Regione Basilicata;   

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”;   

ATTESO   

       che l'accreditamento presso il servizio civile ha lo scopo di assicurare le condizioni perché l'impiego dei 

volontari risulti efficace, in termini di utilità per la collettività, efficiente in rapporto alle risorse 

pubbliche utilizzate, nonché momento di crescita personale e miglioramento delle capacità dei giovani;  

che la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale è consentito solo agli enti accreditati o che 

abbiano la procedura di accreditamento in corso;  che il comune di Missanello risulta accreditato presso 

l'Albo Regionale - Cod. Ente NZ07108 di 4° classe per i seguenti settori: Assistenza; Protezione Civile; 

Ambiente; Patrimonio artistico e culturale; Educazione e promozione culturale; 
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VISTO   

        il decreto ministeriale del 30 maggio 2014 con il quale è stato 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   

       l’avviso agli enti pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile 

nazionale, con il quale il Capo Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Provincie autonome, ha fissato 

al 17 ottobre 2017 il termine della presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare 

nell’anno 2017;    

ATTESO  

-  che l’Amministrazione Comunale, data l’importanza dell’iniziativa e la ricaduta sul territorio, ha 

predisposto, ogni azione utile per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile 

previste dall’avviso; 

- che il Comune di Missanello, avvalendosi dell’Ufficio sociale, ha provveduto alla redazione e 

presentazione dei progetti di Servizio Civile a valere sul fondo nazionale del Servizio Civile e che 

entro i termini di scadenza sono stati presentati alla  Regione Basilicata – Dipartimento Politiche 

della  Persona N.1 progetto nel settore assistenza anziani denominato "GLI ANZIANI RICCHEZZA DA 

SOSTENERE";  

- che sono stati richiesti n. 4 volontari per la durata di dodici mesi;  

 VISTA   

        la determinazione dirigenziale del 22/05/2017, con la quale è stata approvata la graduatoria dei 

progetti da realizzarsi nella Regione Basilicata - pubblicata sul sito della Regione Basilicata - 

www.regione.basilicatanet.it;     

RILEVATO   

        che alla data odierna, il progetto presentato dal Comune di Missanello entro il 17 ottobre 2016, rientra 

tra i n. 59 progetti approvati (i quali prevedono complessivamente l’impegno di n. 313 volontari);  

VISTA  

        la comunicazione prot. N. 18647 del 19 Maggio 2017 con la quale il dipartimento ha comunicato alla 

Regione Basilicata che con le risorse disponibili è possibile finanziare tutti i progetti positivamente 

valutati ed inseriti nella graduatoria;   

DATO ATTO   

        che l’obiettivo dei due progetti è teso, altresì, all’educazione sociale, all’integrazione degli anziani e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale; che tali obiettivi si realizzeranno attraverso l’interazione tra i 

soggetti attuatori (i giovani) ed i soggetti destinatari del progetto (anziani); che quanto sopra sarò 
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possibile, grazie al coinvolgimento attivo dei giovani volontari, attraverso la formazione, l’integrazione 

sociale degli anziani;   

RITENUTO   

       che: a) occorre procedere all’approvazione dei progetti redatti conformemente alle previsioni della legge 

64/2001 ed in coerenza con gli obiettivi emanati dall’Amministrazione Comunale, unitamente con 

l’Ufficio Sociale Comunale; b) i progetti sono tesi, altresì, al sostegno delle fasce deboli della nostra 

comunità locale, attraverso l’impiego di 4 giovani volontari che potranno vivere un’esperienza di 

apprendimento e di integrazione sociale attiva, con la conseguente  formazione tendente a creare anche 

nuove figure di operatori, i quali potrebbero trovare sbocchi occupazionali nel campo della solidarietà 

sociale e dello sviluppo culturale del territorio;  

CONSIDERATO  

       inoltre che il Comune di Missanello deve approvare con atto di Giunta Comunale, il Bando Regionale di 

Servizio Civile 2017, il quale dovrà essere pubblicato sull’Albo Pretorio Online e sulla Home page del sito 

internet del Comune, insieme all’avviso pubblico di selezione, alle informazioni concernenti i criteri per 

la selezione dei volontari, ai progetti utilmente collocati nelle graduatorie, alle relative sedi di attuazione, 

ai posti disponibili, alle attività nelle quali i volontari saranno impiegati, agli eventuali particolari 

requisiti richiesti, ai servizi offerti dall’ente, alle condizioni di espletamento del servizio, nonché agli 

aspetti organizzativi e gestionali, così come previsto dall’Art.2 del Bando Regionale del Servizio Civile 

2017;  

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO  lo Statuto Comunale;   

CON  votazione unanime, resa nelle forme di legge  

D E L I B E R A  

1-DI RICHIAMARE tutto quanto sopra quale parte integrante e sostanziale del presente  deliberato.   

2-DI APPROVARE  il progetto di Servizio Civile nazionali, allegati al presente atto per costituirne parte 

integrante sostanziale, denominato "GLI ANZIANI RICCHEZZA DA SOSTENERE" redatto, ai sensi della 

legge 64/2001, dal Servizio Sociale Comunale, che prevede l’impiego di n. 4 volontari di Servizio Civile 

Nazionale per ciascun progetto, da utilizzare nel settore assistenziale e nel settore patrimonio artistico e 

culturale.   

3-DI PRENDERE ATTO  del Bando per la selezione di 313 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

nazionale nella Regione Basilicata.  

4-DI APPROVARE l’Avviso pubblico per la selezione di n. 4 volontari unitamente alla domanda di 

partecipazione alla selezione, ai criteri e modalità di selezione ed alla scheda descrittiva del progetto, 

che si allegano al presente atto.   
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5-DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per 

dare esecuzione alla presente deliberazione.   

6-DI RENDERE la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D.lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente                  Il Segretario Comunale    

f.to  Filippo Sinisgalli                                            f.to  Assunta Fontana   
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del 

Comune oggi 31/05/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

15/06/2017 dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati 

inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L          

 Il responsabile del servizio 
                                                                                                                                           f.to   Assunta Fontana  

  

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì ______________ 

                                                          Il responsabile del servizio   

                                                                                                 f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

amministrativo; 

 di ufficio; 

 consentito dalla legge 

Missanello, lì 31/05/2017 

COPIA                      Il responsabile del servizio 

Assunta Fontana  documento 
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