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Delibera n 10 del 19.06.2018 

 
 

Oggetto: ACCREDITAMENTO AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE _ 
APPROVAZIONE MODULISTICA E ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO  

 
 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sede di 

Carbonia 
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 58/35 del 27/12/ 2017 

 

assunti i poteri del Consiglio 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Carla Maria Secci 
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PREMESSO che  

– la L.R. 04.02.2016, n. 2, “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna”, pubblicata nel 

BURAS n.6 dell’11.02.2016, ha determinato la modifica dell’assetto delle autonomie locali regionali con 

l’Istituzione della Città Metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna; 

– la Provincia del Sud Sardegna ha incorporato al suo interno le cessate Province di Carbonia Iglesias e del 

Medio Campidano, nonché parte del territorio della cessata Provincia di Cagliari non appartenente alla città 

Metropolitana, con i relativi rapporti attivi e passivi; 

– con legge 6 marzo 2001, n. 64, è stato istituito il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, le cui finalità sono: 

l'attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la promozione di solidarietà e cooperazione a 

livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, dei servizi alla persona 

e all'educazione della pace fra i popoli, la tutela del patrimonio nazionale ( ambiente, arte, cultura, protezione 

civile ecc ); 

– il Servizio Civile rappresenta un importante forma di impegno civico in cui lo Stato chiama i ragazzi a 

partecipare, insieme con gli enti, a progetti di impegno civico che danno la possibilità ai ragazzi di acquisire 

competenze, ma soprattutto a dare qualcosa alle comunità in cui vivono e sentirsi cittadini maggiormente 

attivi e partecipi proprio nelle loro comunità, sviluppando e accrescendo la consapevolezza di essere cittadini 

italiani e anche cittadini europei; 

– dal 2016 sono state introdotte riforme all'istituto del Servizio Civile , in particolare: 

– la legge 6 giugno 2016, n. 106, ha previsto la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale 

e per la disciplina del SERVIZIO CIVILE, adottata con l'obiettivo di uniformare e coordinare 

la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e di 

aggiornarlo alle mutate esigenze della società civile; 

– il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ha previsto l'Istituzione e disciplina del SERVIZIO 

CIVILE UNIVERSALE (SCU), a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. (GU 

n.78 del 3-4-2017); 

– la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Gioventù e Servizio Civile 

Nazionale del 3 agosto 2017, recante: "Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e 

requisiti per l'iscrizione". 

DATO ATTO  

– che le disposizioni normative soprarichiamate disciplinano l'attivazione di un nuovo accreditamento al 
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Servizio Civile Universale che prevede: 

– l' iscrizione all'Albo Nazionale (100 sedi) e Regionale (30 sedi); 

– per entrambi gli albi, una struttura organizzativa composta di sistemi e referenti; 

– modalità di iscrizione in forma diretta o aggregata: "... Ciascun soggetto può iscriversi 

singolarmente o quale Ente Capofila di altri soggetti (Enti di Accoglienza), legati ad esso da 

un apposito "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale”, 

CONSIDERATO  

– che questa Provincia, con note pec 28192 e 28255 del 30/11/2017, ha proposto a tutti i comuni del 

territorio l'iscrizione in forma aggregata all’Albo del Servizio Civile Universale, con l'intento di salvaguardare 

un sistema collettivo di lavoro portato avanti negli anni dalle amministrazioni accreditate; 

– che nella stessa nota si richiede, altresì, di costituire apposito tavolo tecnico intercomunale al fine di 

creare un gruppo di lavoro che in maniera concertata e condivisa possa predisporre la documentazione ed 

elaborare la programmazione delle attività e dell’utilizzo delle risorse umane dedicate; 

PRESO ATTO  

– che, nei tempi stabiliti dalle predette note, i comuni di Arbus- Armungia- Carloforte- Domusnovas- 

Escalaplano-Genuri-Gesico- Gonnesa- Guspini-Isili-Las Plassas- Monastir-Muravera- Musei- Narcao -

Nurallao-Nuraminis-Nurri-Pabillonis-Sadali-Samatzai-San Gavino-San Nicolò Gerrei -Serramanna-Serri –

Setzu- Siddi-Siliqua- Silius-Teulada-Turri-Ussaramanna-Villanovaforru-Villanovafranca-Villaputzu e Villasalto, 

hanno deliberato a favore dell’aggregazione, approvando i documenti loro inviati e nominando un referente 

per il suddetto tavolo tecnico; 

RITENUTO NECESSARIO 

– approvare la documentazione di cui alla Circolare n 1 del 3 agosto 2017 Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 

– sottoscrivere il contratto relativo che lega gli enti coinvolti e nello specifico, nella veste di ente capofila, la 

Provincia, e di enti accoglienti, i comuni aggregati;  

– Istituire il tavolo tecnico intercomunale per il Servizio Civile Universale; 

STABILITO  

– che la referente in capo al suddetto tavolo tecnico per la Provincia è la Dr.ssa Alessia Etzi, funzionaria 

dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura, già formatrice generale accreditata per il Servizio Civile 
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Nazionale e responsabile del procedimento in oggetto; 

RITENUTO OPPORTUNO 

– approvare i modelli di cui alla suddetta Circolare, di seguito elencati: 

1. All.3_Domanda di iscrizione degli enti di Capofila al Servizio Civile Universale; 

2. All.6_modello dichiarazione sedi; 

3. All.7_modello sistema di comunicazione e di coordinamento; 

4. All.8_modello di reclutamento e selezione; 

5. All.9_modello di formazione; 

6. All.10_modello di monitoraggio e valutazione; 

7. All.11_modello di schema di rapporto annuale sul servizio civile universale; 

8. All.12_Contratto d’impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale tra Ente 
capofila e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di 
Servizio civile universale; 

9. Carta di impegno Etico da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante. 

ACQUISITO 

– il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Appalti, Contratti, Welfare e 

Cultura ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

– il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 

267/2000; 

 

DELIBERA 

1. di confermare la volontà di accreditare la Provincia del Sud Sardegna ai fini del Servizio Civile Universale ed 

iscrivere la stessa all'Albo degli Enti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, in conformità a quanto 

disciplinato dalla relativa Circolare del 3 agosto 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per le motivazioni citate nelle premesse; 

2. di accogliere le richieste e la documentazione dei Comuni, di seguito indicati, che hanno risposto 

positivamente e formalmente all’invito della Provincia, in qualità di Enti Accoglienti, legati alla Provincia dal 

Contratto la cui bozza viene approvata in questa sede:   

– Arbus- Armungia- Carloforte- Domusnovas- Escalaplano-Genuri-Gesico- Gonnesa- 

Guspini-Isili-Las Plassas- Monastir-Muravera- Musei- Narcao -Nurallao-Nuraminis-Nurri-

Pabillonis-Sadali-Samatzai-San Gavino-San Nicolò Gerrei -Serramanna-Serri –Setzu- 

Siddi-Siliqua- Silius-Teulada-Turri-Ussaramanna-Villanovaforru-Villanovafranca-Villaputzu-
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Villasalto. 

3. di approvare i seguenti modelli, scaricati direttamente dal sito ufficiale del Servizio Civile, che 

verranno sottoscritti dall’Amministratore Straordinario, quale Legale Rappresentante dell’Ente: 

– All.3_domanda di iscrizione degli enti di Capofila al Servizio Civile Universale; 

– All.6_modello dichiarazione sedi; 

– All.7_modello sistema di comunicazione e di coordinamento; 

– All.8_modello di reclutamento e selezione; 

– All.9_modello di formazione; 

– All.10_modello di monitoraggio e valutazione; 

– All.11_modello di schema di rapporto annuale sul servizio civile universale; 

– All.12_Contratto d’impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale tra Ente capofila e 
ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di Servizio civile 
universale; 

– Carta di impegno Etico da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante. 

4. di autorizzare l’Amministratore Straordinario alla sottoscrizione del contratto con ciascun comune aderente 

e della documentazione necessaria per l'inoltro della richiesta di accreditamento quale Ente capofila; 

5. di istituire il tavolo tecnico intercomunale; 

6. di dare atto che la referente del suddetto tavolo tecnico per la Provincia è la dr.ssa Alessia Etzi  

funzionaria dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;  

7. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n° 267/2000. 

 
Allegati: 

– All.3_Domanda di iscrizione degli enti di Capofila al Servizio Civile Universale; 

– All.6_modello dichiarazione sedi; 

– All.7_modello sistema di comunicazione e di coordinamento; 

– All.8_modello di reclutamento e selezione; 

– All.9_modello di formazione; 

– All.10_modello di monitoraggio e valutazione; 

– All.11_modello di schema di rapporto annuale sul servizio civile universale; 

– All.12_Contratto d’impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale tra Ente capofila e ente 
di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di Servizio civile universale; 

– Carta di impegno Etico da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante. 
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 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dr.ssa Maria Collu f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Carla Maria Secci f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 20.06.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Daniela Fois f.to 
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 20.06.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Daniela Fois f.to 

   
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


