
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 
Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
 

con i poteri di Giunta Comunale
 

NUMERO 37 DEL 14-04-2022
 

Oggetto: PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - ATTO DI INDIRIZZO
 

L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di aprile alle ore 10,30, nella Casa Comunale, si è
riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto
2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale f.f., dr. Fortunato
Caso, incaricato della redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente  X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente  X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente  assente

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



 

Oggetto:  Progetti di Servizio Civile - atto di indirizzo.
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.
143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa
dell’Ente

–    con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla
Commissione Straordinaria, così composta:

-       Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente

-       Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
-       Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente
 
PREMESSO:

-          che quest’Amministrazione intende attuare una serie di iniziative volte al miglioramento
della qualità della vita e dei servizi al cittadino, con particolare riguardo ai giovani e ad un loro
coinvolgimento attivo nella comunità locale attraverso iniziative e progetti che ne favoriscano,
nel contempo, la crescita personale e professionale;
-          con il D. Lgs n.40 del 6 marzo 2017 è stato istituito il Servizio Civile Universale, quale
Istituto deputato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i
popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;
-          per aderire al Servizio Civile Universale è necessario il preventivo accreditamento
dell’Ente, ai sensi della Circolare 3 agosto 2017 (Albo degli enti di servizio civile universale.
Norme e requisiti per l’iscrizione) emanata dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale (DGSCN) della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-          la citata Circolare indica i requisiti oggettivi e soggettivi necessari all’Ente per provvedere
all’accreditamento all’Albo Unico degli Enti di Servizio Civile Universale, tra i quali vi sono la
competenza in ambito di progettazione, selezione dei giovani operatori volontari, la loro
formazione generale e quella specifica, il monitoraggio e la valutazione di impatto, nonché
l’aggiornamento costante del personale dell’ENTE dedicato al Servizio;
-          dette attività esulano le competenze ordinarie del personale dipendente, tanto per la
particolare natura delle mansioni quanto per l’innovazione e il carattere specialistico
dell’Istituto del Servizio Civile Universale,
-          occorre affidarsi, per quanto evidenziato e sottolineato, ad un ente esperto nel settore del
servizio civile, che sia in grado di realizzare in tempi rapidi gli interventi su indicati;

 

CONSIDERATO  che il Comune di Villaricca subisce una forte carenza di personale e, pertanto, il
ricorso ai volontari del Servizio Civile Nazionale comporterebbe un valido supporto al  personale
dipendente nello svolgimento delle mansioni che rientrano nelle normali attività di servizio;

 

RAVVISATA  la necessità di procedere in tal senso;

 

VISTA:



-          la legge n.106 del 6 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”
-          il Decreto Legislativo n.40 del 6 marzo 2017 “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
-          la Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 3 agosto
2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione”;
-          l’Avviso agli Enti pubblicato in data 12 Dicembre 2017 sul sito del Dipartimento della
Gioventù e Servizio Civile Nazionale contenente “Integrazione alla circolare del 3 Agosto
2017”, che specifica le procedure di accreditamento per gli enti già iscritti al vigente Albo di
Servizio Civile Nazionale
-          la nota AMESCI di cui inpremessa;

 

            Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA
 

Dare mandato al Responsabile Settore Politiche Sociali e Giovanili di porre in essere tutti gli atti
necessari all'attivazione di nuovi progetti di Servizio Civile presso il Comune di Villaricca ivi inclusa la
stipula della Convenzione;

 
Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

 
 



COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE AMESCI
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 23-03-2022    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO



COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE AMESCI
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 11-04-2022    
    Il Responsabile del Settore Finanziario
    FORTUNATO CASO



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente - assente
 
 
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
 
f.to Dr. Fortunato CASO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso
 
 
 

 
L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

 
 


