COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 132 del 13/11/2021

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
PER VOLONTARI IN SERVIZIO A FINE ANNO 2022 / INIZIO ANNO 2023 CON ANCI
LOMBARDIA

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Visti:
- la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio civile nazionale, su base
volontaria, le cui finalità sono elencate all’Art. 1 dello stesso testo normativo;
- il D. Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002 “Disciplina del Servizio civile nazionale”, attuativo della delega al
Governo, prevista dall’Art. 2 della Legge di cui al punto precedente, che stabilisce, all’Art. 5, la
costituzione dell’Albo nazionale per il servizio civile, cui sono tenuti ad iscriversi gli Enti interessati
a presentare progetti in materia ed in possesso dei requisiti richiesti;
- la Circolare n. 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002, la quale ha prefigurato il sistema di
accreditamento come condizione necessaria per presentare progetti di servizio civile nazionale, al
fine di salvaguardare una gestione efficiente ed efficace dei volontari;
- la Circolare n. 53529/I.1 del 10 novembre 2003, che detta le “Norme sull’accreditamento degli Enti
di servizio civile nazionale”, al fine della costituzione del relativo Albo nazionale, sulla base della
valutazione dell’effettiva capacità organizzativa dell’Ente;
- il Decreto Legislativo 06 marzo 2017, n. 40 di istituzione e disciplina del servizio civile universale,
a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n 116 del 30.06.2004 è stata approvata la domanda di partenariato
con ANCI Lombardia per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale;
- il Comune risulta Ente associato ad ANCI Lombardia;
- il Comune procederà nuovamente all’accreditamento delle sedi di servizio civile universale come
previsto dalla vigente normativa con successivo atto;
- ANCI Lombardia è un ente iscritto all’Albo degli Enti di Servizio Civile universale;
- l’adesione al Servizio Civile Nazionale con ANCI Lombardia è affidato con delibera G.C. n.
63/2018 al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, ma si ritiene opportuno che collabori il
Responsabile del Settore Amministrativo nella fase preliminare;
Valutato che il Servizio Civile:
- è un’opportunità volontaristica per i giovani dai 18 anni ai 29 non compiuti che decidono di dedicare
12 mesi a favore di un impegno solidale inteso come il bene di tutti con valore di coesione sociale
aggiungendo un’esperienza qualificata al bagaglio di conoscenze e spendibile nel corso della vita
lavorativa;
- il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione,
dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento
dell’occupazione giovanile;

- garantisce un minimo di indipendenza economica esenti da impostazioni tributarie e non sono
imponibili ai fini previdenziali con diritto a crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo
del lavoro;
- dal 2019 l’impegno orario richiesto agli aderenti al servizio civile sarà di 25 ore settimanali;
- all’ente ospitante permette di interagire con giovani motivati per implementare i servizi al cittadino;
Dato atto che ANCI Lombardia è accreditato come Ente di Prima Classe presso l’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile, per la presentazione dei progetti della rete degli enti aderenti;
Considerato che con nota pervenuta il 23/10/2021 al protocollo n. 18263, Anci Lombardia ha
proposto di aderire alla progettazione del Servizio Civile Universale per volontari in servizio alla fine
dell’ anno 2022 / inizio 2023;
Preso atto che i giovani volontari potranno operare nei seguenti settori:
1 Assistenza;
2 Protezione civile;
3 Patrimonio storico, artistico e culturale;
4 Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport;
5 Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
e che nei singoli settori sono previste specifiche attività di intervento;
Valutato che il costo per ogni singolo volontario da erogare ad Anci Lombardia è composto da due
quote così individuate per complessivi €. 1.525,00 (iva compresa):
- quota A: per la partecipazione alla progettazione €. 300,00 + IVA per ogni volontario richiesto, che
sarà fatturata alla chiusura delle attività di progettazione di competenza del Comune;
- quota B: per Realizzazione dei servizi tecnici, logistici, organizzativi, amministrativi, di selezione
centralizzata, di formazione, gestione e monitoraggio dei progetti e dei volontari, implementazione
degli strumenti informatici e telematici per la realizzazione delle fasi di comunicazione,
promozione € 950,00 + IVA per ogni volontario richiesto, che sarà fatturata all’approvazione dei
progetti da parte del Dipartimento per le politiche giovanili;
Dato atto che l’adesione al servizio avviene attraverso il sistema informativo on-line al link:
https://areariservata.gestioneserviziocivile.it/.;
Ritenuto di aderire alla progettazione del servizio civile per fine anno 2022 / inizio anno 2023 tramite
Anci Lombardia, ente accreditato, per numero 2 volontari per l’area di intervento cultura;
Atteso che l’Ufficio Servizio Civile ANCI LOMBARDIA curerà tutti i rapporti con il Dipartimento
per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale e con la Regione Lombardia per conto degli
Enti, gestirà e organizzerà tutte le fasi di progettazione, promozione, selezione centralizzata dei
volontari, formazione degli OLP (Operatori Locali di Progetto) e dei volontari, monitorerà i progetti,
gestirà l’aspetto amministrativo e le certificazioni delle competenze dei volontari rispettando le
procedure di accreditamento avvalendosi della Società soggetta a direzione e coordinamento
ANCILAB;
Atteso che con il presente atto si dispone che Operatore Locale di Progetto (OLP) sarà il
Responsabile del Servizio competente per materia/ambito del profilo assegnato o altro
dipendente/operatore/figura impiegata presso il Servizio stesso in contratto o in convenzione,
designato dal Responsabile del Servizio e individuato nel rispetto delle nuove indicazioni previste per
l’OLP di affiancamento per almeno 10 ore al volontario sulle 25 previste settimanalmente ed in
possesso di titolo di studio attinente all’area o con esperienza di almeno due anni in attività legate al
settore;
D E LI B E RA
1 di aderire alla progettazione tramite ANCI LOMBARDIA per il progetto di Servizio Civile per
volontari in servizio a fine anno 2022 / inizio anno 2023, salvo eventuali slittamenti dovuti a

rimodulazione nei tempi di approvazione dei progetti da parte del Dipartimento per le politiche
giovanili;
2 di richiedere la progettazione ad Anci Lombardia per n 2 volontari per l’area di intervento cultura;
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Cultura per l’assunzione dell’impegno di spesa:
- quota A per l’importo di € 600,00 oltre IVA 22%, nonché per la progettazione da predisporre
sul portale attraverso il sistema informatico on-line;
- quota B: per la realizzazione dei servizi tecnici, logistici, organizzativi, amministrativi, di
selezione centralizzata, formazione e gestione dei progetti e dei volontari, implementazione
degli strumenti informatici e telematici per la realizzazione delle fasi di comunicazione e
promozione €. 1.900,00 oltre IVA 22% per n. 2 volontari richiesti, che sarà fatturata
all’approvazione dei progetti da parte del Dipartimento per le politiche giovanili;
dando atto che la somma complessiva di € 3.050,00 viene prenotata:
- € 732,00 sul capitolo 119900189 Spese servizio civile nazionale per volontari in servizio del
bilancio 2021;
- € 2.318,00 sul capitolo 119900189 Spese servizio civile nazionale per volontari in servizio del
bilancio 2022, salvo eventuali slittamenti dovuti a rimodulazione nei tempi di approvazione
dei progetti da parte del Dipartimento per le politiche giovanili;
4) di dare atto che l’Ufficio Servizio Civile ANCI LOMBARDIA curerà tutti i rapporti con il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e con la Regione Lombardia per conto
degli Enti, gestirà e organizzerà tutte le fasi di progettazione, promozione, selezione centralizzata dei
volontari, formazione degli OLP (Operatori Locali di Progetto) e dei volontari, monitorerà i progetti,
gestirà l’aspetto amministrativo e le certificazioni delle competenze dei volontari rispettando le
procedure di accreditamento avvalendosi della Società soggetta a direzione e coordinamento
ANCILAB;
5) di disporre che Operatore Locale di Progetto (OLP) sarà il Responsabile del Servizio competente
per materia/ambito del profilo assegnato o altro dipendente/operatore/figura impiegata presso il
Servizio stesso in contratto o in convenzione, designato dal Responsabile del Servizio e individuato
nel rispetto delle nuove indicazioni previste per l’OLP di affiancamento per almeno 10 ore al
volontario sulle 25 previste settimanalmente ed in possesso di titolo di studio attinente all’area o con
esperienza di almeno due anni in attività legate al settore;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

