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AVVISO
Il  presente  avviso  esplorativo  è  volto  a  raccogliere  manifestazioni  d’interesse  di

soggetti del pubblico e/o  del privato, per l’accreditamento in forma associata del

Comune di  Maletto,   quale  Ente  d’accoglienza di  sedi  di  attuazione del  Servizio

Civile  Universale.

La Legge 6 marzo 2001 n. 64 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” ha previsto

l’istituzione dell’Albo nazionale e degli Albi regionali degli enti di servizio civile; il

Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile

universale , a norma dell’art. 8, legge 6 giugno 2016, n. 106” ha istituito l’Albo del

Servizio Civile Universale distinto in due sezioni: nazionale e regionale a seconda del

numero e delle tipologie di sedi accreditate.

L’Art. 11 del DLgs n. 40,  prevede la possibilità di iscrizione all’Albo degli enti di

Servizio Civile Universale delle pubbliche amministrazioni e degli enti privati, questi

ultimi previo accertamento del rispetto della normativa  antimafia di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3

della legge 6 marzo 2001, n. 64; 

La Circolare 12 dicembre 2017 prevede che, fermo restando il possesso dei requisiti

previsti dall’art.  11 del Decreto Legislativo n. 40 del 2017, al  fine di acquisire il

requisito delle capacità organizzative con riferimento alle sedi di attuazione, gli enti

possono  iscriversi  all’Albo  di  Servizio  Civile  Universale  in  forma  associata

avvalendosi delle modalità previste al paragrafo 6, lettera b).

In  particolare  detti  enti  possono  associarsi  con  un  ente  capofila  in  possesso  dei

requisiti per l’iscrizione all’Albo di Servizio Civile Universale o già iscritti;

All’uopo,   e   per  quanto  espresso  in  oggetto,  possono  manifestare  interesse  le

amministrazioni  pubbliche e soggetti  privati  senza scopo di  lucro in  possesso dei

requisiti previsti dall’art.  3 della Legge 64/2001, e dall’art. 11 del DLgs 40/2017,

presentando la manifestazione d’interesse in forma libera ed  entro il 09.10.2020,

nelle seguenti modalità :

• Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Maletto negli orari di

apertura al pubblico dello sportello: da lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore



9.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore

15.30  alle  ore  18.30;Per  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  PEC:

protocollo_generale@malettopec.e-etna.it ( provenienti esclusivamente da

altra casella di posta elettronica certificata e firmata digitalmente )

Ai fini della valutazione, gli enti e le organizzazioni private sono tenute a dimostrare i

requisiti  richiesti  dall’art.  3 della  L.  64/2001 e dell’art.  11,  commi  2 e 3 ,  DLgs

40/2017 anche mediante autocertificazione:

• Assenza scopo di lucro;

• Capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al  servizio civile

universale;

a) articolazione  organizzativa  delle  sedi  di  attuazione  richieste  ai  fini

dell’iscrizione all’Albo aventi  i   requisiti  di  cui all’art.  5,  comma 3, ivi

incluse eventuali sedi all’estero  e sedi di altri enti pubblici o privati legati

da specifici accordi all’ente di servizio civile universale;

b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio

o di esperienza biennale nelle relative funzioni , ovvero che abbia svolto

specifici corsi di formazione e costituita da un coordinatore responsabile

del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del

decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81 e successive modificazioni,  un

responsabile  delle  attività  di  formazione  degli  operatori  volontari  e  dei

volontari; un responsabile dell’attività informatica;  un responsabile delle

attività di controllo, verifica e valutazione;

• Corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’art. 1 della L.

64/2001 e dell’art. 2 del DLgs 40/2017; 

• Svolgimento di attività continuativa da almeno due anni;

Ulteriori condizioni: 

• Iscrizione Albo Servizio Civile Universale; 

• Ubicazione  della  sede  legale  dell’ente  capofila  titolare  dell’iscrizione

nell’ambito del territorio dello Stato italiano; 

• Sottoscrizione del responsabile legale della “Carta di impegno etico del

Servizio Civile Universale”;

• Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di

certificazione  in  materia  di  antimafia  (solo  con  riferimento  agli  enti

privati no profit);  

• Tariffario  delle  spese  da  contribuire  per  la  gestione  dei  progetti  di

Servizio Civile Universale delle seguenti voci:

1. Accreditamento;



2. Progettazione;

3. Gestione, Coordinamento e Controllo;

4. Sicurezza;

5. Monitoraggio e valutazione;

6. Selezione e valutazione;

7. Bilanci di competenza;

8. Formazione generale;

9. Formazione specifica;

Maletto, lì  24.09.2020

    

      L’Istruttore Direttivo                      Il Responsabile dell’Area  Amministrativa

        Assistente Sociale                                              e Servizi Sociali

(dott.ssa Concetta Barbagallo)                              (dott. Salvatore Spatafora)


