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               DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE MEDIO AGRI 
Numero    01   del    12/03/2021 

Prot.n.697 del 12.03.2021 
 

Oggetto:  Albo degli Enti di Servizio Civile Universale- Circolare del 03/05/2017 della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e 

ss.mm.ii.- Iscrizione all' Unione dei Comuni Medio Agri per la realizzazione di programmi di 

Servizio Civile Universale. Modifica . Provvedimenti. 

 
L’anno duemila ventuno il giorno   dodici  del mese di    marzo    alle ore 15,00 , in forza del 

decreto presidenziale n. 7 del 24.10.2020 prot. 2779 di regolamentazione del Consiglio 

dell’Unione ( e Giunta )  in modalità da remoto ,  alla luce del decreto legge del 7 ottobre 2020 e 

dei nuovi DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 , si è riunita   la Giunta  dell’Unione dei Comuni del 

Medio Agri ,  nelle persone  dei Signori:  
CARICA  P/A 

  1 SINISGALLI FILIPPO PRESIDENTE P 

  2 LA GROTTA SALVATORE VICE PRESIDENTE P 

  3 GRECO ROCCO COMPONENTE P 

  4 BORNEO CLAUDIO COMPONENTE P 
TOTALI PRESENTI  4 TOTALE ASSENTI 0 

  
  

 

 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario  dell’Unione 

Dott. Giuseppe Romano.  

 Essendo legale il numero degli intervenuti  l’arch. Filippo Sinisgalli  , nella qualità di presi-

dente ,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato 

 Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi degli artt. 49, 

comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 il parere di regolarità tecnica, favorevol-

mente reso dal segretario dell’Unione nella qualità di responsabile dell’area amministrativa 

in forza del decreto presidenziale n. 5 prot. 2777 del 24.10.2020  , dando atto che la stessa 

proposta  non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diret-

ti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
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LA GIUNTA ESECUTIVA  

Premesso che  : 

 Con la Legge 6 marzo 2001 n.64, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale finalizzato 

a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e promuovere 

la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale e internazionale con particolare ri-

guardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'eduzione alla pace tra i 

popoli; 

 con Circolare del 03/08/2017 recante "Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. 

Norme e requisiti per l'iscrizione ", il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale ha disciplinato le modalità d'iscrizione all'Albo degli Enti di Servizio Civile 

Universale. (S.C.U.); 

 ai sensi dell'articolo 3 della succitata legge 06/03/2001 numero 64, posso presentare pro-

grammi d'intervento e progetti di Servizio Civile gli Enti in possesso dei requisiti previsti 

nel medesimo articolo, nonchè iscritti all'albo di Servizio Civile Universale come previ-

sto dall'articolo  del D.L.gs. 06/03/2017 numero 40; 

 i programmi d'intervento e i progetti devono essere preventivamente approvati dal Dipar-

timento per l'avvio al servizio di un numero massimo di operatori volontari, annualmente 

individuato sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 

CONSIDERATO CHE: 

 la riforma prevede in particolare, l'istituzione di un unico Albo in capo al Dipartimento 

composto da una sezione nazionale per gli enti con almeno 100 sedi di attuazione in al-

meno due regioni, ivi incluse eventuali sede all'estero, ed una sezione regionale per gli 

enti con almeno 30 sedi di attuazioni; 

  l'Ente può iscriversi all'albo singolarmente o in forma associata, quale Ente capofila di 

altri soggetti ( Enti di accoglienza) legati ad esso da vincoli associativi ovvero da un ap-

posito contratto; 

 l'Ente di accoglienza deve possedere requisiti richiesti dal citato articolo 3 della Legge 

64/ 2001, per l'impiego degli operatori volontari in servizio civile universale; 

RITENUTO  opportuno , per la realizzazione sul territorio di attività volte al potenziamento ed 

al miglioramento della quantità e qualità dei servizi destinati alle persone residenti e/o domicilia-

te nell'ambito territoriale, attraverso l'impiego di operatori volontari in servizio civile( la riforma 

parla di operatori volontari e non più di volontari in servizio civile) cui offrire opportunità ed e-

sperienze formative difficilmente acquisibili con  altri strumenti,di accreditare questa Unione dei 

Comuni Medio Agri per la realizzazione di programmi di servizio civile nell'ambito territoriale e 

sociale dell'Unione ed iscriverlo  nello specifico Albo. 

DATO ATTO CHE: 

 tra le figure necessarie all'accreditamento occorre individuare: un Coordinatore Respon-

sabile del Servizio Civile Universale, un Responsabile della Sicurezza ai sensi del decre-

to legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., un Responsabile delle attività di formazione degli ope-

ratori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze, un 

Responsabile della gestione degli operatori volontari, un Responsabile dell'attività infor-

matica, un Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civi-

le universale; 

 l'accreditamento unitamente ad un costante aggiornamento delle informazioni e dei requi-

siti di legge e propedeutico alla presentazione dei progetti di Servizio Civile di interesse; 

 l'organizzazione di dette attività esula le competenze ordinarie del personale dipendente , 

tanto per la particolare natura delle mansioni quanto per l'innovazione e il carattere spe-

cialistico dell'Istituto del Servizio Civile Universale; 

DATO ATTO, inoltre che ai fini dell'accreditamento al Servizio Civile Universale, è stata rite-

nuta opportuna l'iscrizione all'Albo di questa Unione per la realizzazione di programmi di servi-

zio civile universale nei seguenti settori: 

 assistenza  

 protezione civile 

 patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 
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 patrimonio storico, artistico e culturale 

 educazione e promozione culturale, paesaggistica e ambientale,del turismo sostenibile e 

sociale, e dello sport. 

 agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e bio diversità. 

ATTESO che per accreditare l’Unione si è reso necessario attivare una serie di procedere tra cui 

anche la adozione della delibera di giunta dell’unione  n. 9 del 9.11.2020; 

RISCONTRATO che è pervenuta la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

0150062/4.29.2.5. del 3.3.2021 con la quale comunicavano che la dott.ssa Annalisa Laurita pro-

posta in qualità di Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze , non ha i 

requisiti per ricoprire tale ruolo ovverosia , testualmente “ dal curriculum professionale presen-

tato non risultano , infatti , il titolo di studio richiesto, oppure esperienze dirette almeno bienna-

li, nel campo della formazione e della certificazione delle competenze oppure che abbia frequen-

tato un apposito corso , organizzato dal Dipartimento , in materia di formazione e frequentato 

almeno un corso di formazione relativo alla valorizzazione e certificazione delle competenze “; 

RITENUTO dunque necessario procedere alla individuazione di un nuovo nominativo; 

ACQUISITO il curriculum della dott.ssa Conte Maria Teresa  dal quale risulta il possesso dei 

seguenti titoli di studio : 

 Laurea in Consulenza Pedagogica e Coordinamento di Interventi formativi; 

 Laurea in Scienze dell’Educazione ; 

RICHIAMATE:  

 la circolare recante " testo coordinato e integrato della circolare 03/08/2017 Albo degli 

Enti di Servizio Civile Universale. Norme e requisiti per l'iscrizione" e la circolare 

12/12/2017  "Integrazione alla circolare del 3 Agosto 2017 "; 

 il Decreto Legislativo 13/04/2018 numero 43 recante " Disposizione integrative e corret-

tive al decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40 concernente istituzione e disciplina del ser-

vizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106", pubbli-

cato sulla G. U. 102 del 04/05/2018. 

RITENUTO , pertanto, modificare la deliberazione della giunta dell’unione n. 9 del 12.3.2021  

nella sola parte relativa al predetto profilo professionale; 

Visto lo statuto dell’unione; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

1) DI MODIFICARE la deliberazione dell’Unione n. 9 del 9.11.2020 nel senso di sostitui-

re alla dott.ssa Laurita Annalisa la dott.ssa Conte Maria Teresa ( nt. 23.1.1990)  dal cui 

C.V.  risulta il possesso dei seguenti titoli di studio : 

 Laurea in Consulenza Pedagogica e Coordinamento di Interventi formativi; 

 Laurea in Scienze dell’Educazione ; 

nella qualità di  Responsabile della Formazione e della valorizzazione delle competenze, 

finalizzata alla  l'iscrizione dell'Unione dei Comuni Medio Agri  con sede in 

Sant’Arcangelo – San Brancato, per la realizzazione di programmi di servizio civile uni-

versale, all'Albo degli Enti di Servizio Civile Universale quale "Ente autonomo", in con-

formità a quanto disciplinato  dalla circolare del 3/08/2017 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e  del Servizio Civile Nazionale e ss.mm.ii.;  

2) DI DARE ATTO che tutte le altre figure  obbligatorie per l'accreditamento al Servizio 

Civile Universale dell'Ente rimangono invariate così come disposto nella delibera n. 

9/2020 ; 

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 

 Il presidente ringrazia i presenti e scioglie la seduta alle ore 15,15  
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Letto, confermato e sottoscritto  
 

 Il Presidente      Il Segretario dell’Unione 

   f.to  Arch. Filippo Sinisgalli                                                      F.to dr. Giuseppe romano           

  

 

 

Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio  di questo Comune dal 

12.03.2021 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino 27.03.2021  al  

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.                             

 Il Segretario dell’Unione  

                                     F.to dr. Giuseppe romano           

         

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio                           

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

 

 è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su 

indicata data di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche 

ed integrazioni). 

Missanello, Lì _________________ 

                                                                           Il Segretario dell’Unione  

                                       F.to dr. Giuseppe romano           

_____________________________________________________________________________ 

E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 

 amministrativo 

 di ufficio 

 consentito dalla legge 

Missanello, lì 12.03.2021 

COPIA                                                                                 

                                           Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                                   dr.Giuseppe Romano 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 


