COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 147 del 04/07/2019

OGGETTO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
L’anno duemiladiciannove, addì quattro del mese diluglio in Gaeta e nella sede del Municipio, alle
ore e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
1)
MITRANO COSMO
2)
MAGLIOZZI ANGELO
3)
MORINI TEODOLINDA
4)
MARTONE ALESSANDRO
5)
MALTEMPO LUCIA
6)
D'ARGENZIO FELICE
Presenti: 6 Assenti: 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. MARRA ANTONELLA.

Deliberazione Giunta Comunale n. 147 del 04/07/2019 prop. n. 356
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

pag. 1

COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

Oggetto:
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione nr. 356 del 04/07/2019
su PROPOSTA dell'assessore Lucia Maltempo
Premesso che:
> L’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione delle legge 6
giugno 2016, n. 106, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’albo degli enti di
servizio civile universale. L’iscrizione all’albo presuppone il possesso di requisiti strutturali e
organizzativi adeguati e di competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile universale,
nonché il mantenimento nel tempo dei predetti requisiti. La richiesta di iscrizione degli enti al predetto
albo si colloca nel quadro di una partnership con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale per la diffusione, la qualificazione e lo sviluppo delle finalità del servizio civile universale, di
cui all’art. 8, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 e all’art. 2 del decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40;
> L’albo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto dal Dipartimento, che
provvede all’iscrizione degli enti e al relativo aggiornamento. Allo stesso possono iscriversi le
Amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3
della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dalfart. 11, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 40/2017, che specifica i livelli
minimi della capacità organizzativa. Ciascun soggetto può iscriversi singolarmente o quale ente capofila
di altri soggetti (enti di accoglienza), legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o
canonico pastorali, oppure da-un apposito “Contratto”;
> L’albo unico è composto da:
♦ una sezione nazionale, alla quale sono iscritti: le amministrazioni centrali dello Stato; le altre
amministrazioni pubbliche, gli enti e le organizzazioni privati, con una articolazione organizzativa
minima di 100 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi di enti di accoglienza - che
operano in almeno due regioni;
♦ sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla quale sono iscritti: le
amministrazioni pubbliche periferiche, gli enti e le organizzazioni privati una articolazione
organizzativa minima di 30 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi di enti di
accoglienza che operano esclusivamente nel territorio di un’unica regione o provincia autonoma.
·

Gli enti indicano uno o più settori di intervento, di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 40/2017, in
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relazione ai quali chiedono l’iscrizione all’albo. Ai soli enti iscritti all’albo è
consentita la presentazione dei programmi d’intervento di servizio civile
universale, nell’ambito dei settori prescelti;

Vista la Circolare 9 maggio 2018 recante ”Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017
“Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della circolare 12
dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017” del Dipartimento della gioventù e del
servizio civile nazionale, che disciplina in fase di prima applicazione il procedimento di iscrizione degli
enti pubblici e privati all’Albo del servizio civile universale;
Rilevato che ai fini dell’iscrizione all’albo, gli enti e le organizzazioni privati sono tenuti a dimostrare
ir possesso dei sotto indicati requisiti previsti dall’art. 3 della legge n. 64 del 2001 e dall’art. 11, commi
2, 3 e 4, del d. lgs. n. 40 del 2017:
• assenza scopo di lucro;
• capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile universale;
• corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’art. 1 della legge n. 64/2001
e all’art. 2 del decreto legislativo n. 40/2017;
• svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni nei settori di intervento scelti in
fase di iscrizione all’albo, fra quelli elencati aU’art. 3 del citato d. lgs. n. 40/2017.

Preso atto che per quanto concerne la capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al
servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti devono dimostrale il possesso dei
livelli minimi specificati all’art. 11, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 40 del 2017, consistenti in:
a) un’articolazione organizzativa di cento o trenta sedi di attuazione, in relazione alla sezione dell’albo
prescelta, ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi di enti di accoglienza, aventi i requisiti di cui all’art.
5, comma 3, del d. lgs. n. 40 del 2017;
b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, oppure di esperienza
biennale nelle relative funzioni, oppure che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da:
· un coordinatore responsabile del servizio civile universale;
· un responsabile della sicurezza ai sensi del d. lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni;
· un responsabile delle attività di formazione e di valorizzazione delle competenze degli
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operatori volontari e dei relativi formatori;
· un responsabile della gestione degli operatori volontari;
· un responsabile dell’attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e
· valutazione del servizio civile universale;
Preso atto, altresì, che ulteriori condizioni per l’iscrizione sono rappresentate:
- dall’ubicazione della sede legale dell’ente richiedente l’iscrizione all’albo nell’ambito del territorio
dello Stato italiano;
- dalla sottoscrizione, da parte del responsabile legale dell’ente richiedente della “Carta di impegno
etico del servizio civile universale”; *
- dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, di certificazione in
materia di antimafia (solo con riferimento agli enti privati no profit). I requisiti per l’iscrizione innanzi
individuati, come specificati nei paragrafi successivi, devono essere mantenuti dall’ente, anche a
seguito dell’iscrizione all’albo. Il venir meno anche di uno dei prescritti requisiti comporta la
cancellazione dall’albo. L’ente iscritto all’albo è obbligato a comunicare qualsiasi variazione
concernente i predetti requisiti, le sedi di attuazione di progetto e le figure previste, al fine di porre il
Dipartimento nelle condizioni di valutare la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’albo. Il
Dipartimento si riserva di verificare a campione la persistenza dei requisiti per l’iscrizione anche
mediante controlli ed ispezioni.
Visto che la capacità organizzativa e possibilità di impiego degli enti in rapporto al servizio civile
universale è valutata con riferimento alla “sede di attuazione di progetto” - così come definita all’art. 1,
lett. f), del d. lgs. n. 40/2017 quale: “articolazione organizzativa dell’ente di servizio civile universale
nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti,
pubblici o privati, legati da specifici accordi all’ente di servizio civile universale” - nonché in relazione
alla dotazione di adeguate risorse umane e strumentali, specifiche per il servizio civile universale e
necessarie per lo svolgimento delle attività previste daH’art. 8 del d.lgs n. 40/2017;
Dato atto che ogni ente per potersi iscrivere all’albo deve avere una capacità organizzativa di cento o
trenta sedi di attuazione, in relazione alla sezione dell’albo prescelta, ivi incluse eventuali sedi all’estero
e sedi di enti di accoglienza legati ad un ente capofila da rapporti associativi, consortili, federativi o
canonico pastorali, oppure da apposito “Contratto”. L’ente capofila e gli enti di accoglienza devono
disporre almeno di una sede, contraddistinta con il codice fiscale dell’ente che ne dispone. Alla sede di
attuazione di progetto corrisponde una sola sede fisica, facente capo ad un unico ente ed individuata
mediante: denominazione, via/piazza, numero civico, palazzina, scala, piano, interno, c.a.p. e comune di
ubicazione. Ogni sede di attuazione deve rispettare i requisiti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni e integrazioni, a pena di non iscrizione o di cancellazione della sede dall’albo;

Dato atto, altresì, che i prescritti requisiti possono essere dimostrati anche attraverso apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come da
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modello allegato alla Circolare (all. n. 6). Nel caso in cui l’ente, in fase di iscrizione o di adeguamento,
dichiari espressamente di voler impegnare sulla sede di attuazione un numero di volontari superiore a
20, il Dipartimento procede agli opportuni accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione di altre
istituzioni competenti.. La sede di attuazione deve essere riferita esattamente aU’ente che ne ha la
disponibilità - sia esso capofila che di accoglienza - il quale deve produrre idonea documentazione
attestante il relativo titolo giuridico (proprietà, locazione, comodato d’uso gratuito, atto di affido,
contratto di servizio comprensivo dell’uso dell’immobile). L’ente titolare dell’accreditamento è l’unico
interlocutore del Dipartimento ed ogni comunicazione è inviata tramite PEC. Il Dipartimento può
chiedere la dimostrazione della effettiva riferibilità della sede sia all’ente titolare dell’iscrizione, che
all’ente di accoglienza;
Rilevato che la capacità organizzativa degli enti deve poter garantire: la presentazione e realizzazione
dei programmi di intervento e dei progetti; l’ accoglienza dei volontari nella sede di attuazione,
assicurando agli stessi adeguate condizioni per favorirne la crescita e la maturazione; il conseguimento
del risultato finale dei programmi di intervento e dei progetti, mediante condizioni organizzative idonee
e adeguati strumenti di controllo, anche con riferimento alle attività svolte nelle singole sedi di
attuazione.
Gli elementi attinenti a detta capacità riguardano:
• capacità di progettazione del servizio civile universale;
• capacità di coordinamento dei programmi d’intervento e dei progetti facenti parte di questi ultimi;
• capacità di assicurare che gli interventi di servizio civile universale si realizzino pressò le sedi di
attuazione nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al decreto
legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
• capacità di formazione al servizio civile universale degli operatori volontari, ivi compresa quella di
valorizzazione delle competenze;
• capacità di formazione al servizio civile universale degli operatori locali di progetto e dei
responsabili organizzativi;
• capacità di selezione e gestione degli operatori volontari, ivi compresa la gestione amministrativa
degli stessi;
• capacità di monitoraggio, controllo, verifica e valutazione dei risultati dei programmi di intervento e
dei progetti di servizio civile universale;
• capacità di redazione di rapporti di sintesi del servizio civile universale;
• presenza di almeno un operatore locale di progetto per ogni sede di attuazione (l’accertamento dei
requisiti per lo svolgimento del ruolo di operatore locale di progetto viene effettuato in sede di
valutazione del progetto);
• specifica preparazione di tutto il personale direttamente impegnato nel servizio civile universale;
• possesso di indirizzo e-mail, P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), firma digitale, sito web con una
pagina dedicata al servizio civile universale e altri strumenti di comunicazione con i giovani;
• capacità di gestione informatica, di banche dati, di comunicazione a mezzo strumenti informatici
all’interno dell’organizzazione e verso l’esterno, con particolare riguardo alle comunicazioni verso il
Dipartimento ed il mondo giovanile;
Preso atto che gli enti richiedenti l’iscrizione all’albo (sia alla sezione nazionale che alle sezioni
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano) dimostrano di avere l’anzidetta capacità
organizzativa garantendo la presenza delle seguenti specifiche figure responsabili di funzioni ed attività,
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che devono possedere i requisiti prescritti nel paragrafo 2 “Definizioni e Glossario”, di cui alla circolare
2018 :
· coordinatore responsabile del servizio civile universale;
· responsabile della fornazione e valorizzazione delle competenze;
· responsabile della gestione degli operatori volontari;
· responsabile dell’informatica;
· responsabile della sicurezza, ai sensi del d. lgs. n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed
· integrazioni;
· responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.
I requisiti richiesti per le predette figure sono dimostrabili mediante autocertificazione, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente firmata ed accompagnata dalla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. In questo caso il Dipartimento si riserva di
effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.
Preso atto che l’ente capofila deposita, in sede di domanda di iscrizione all’albo o di adeguamento
dell’accreditamento, secondo i modelli allegati alla circolare 2018 , i seguenti sistemi datati e firmati
dal responsabile legale dell’ente:
· un sistema di comunicazione e di coordinamento (all. 9);
· un sistema di reclutamento e selezione (all. 10) ;
· un sistema di formazione per gli operatori volontari e gli operatori locali di progetto (all.l 1);
· un sistema di monitoraggio, integrato dai criteri mirati alla valutazione dei programmi
d’intervento e dei progetti, entro il termine di sei mesi a decorrere dall’adozione della relativa
metodologia da parte del Dipartimento (all. 12).
Rilevato che gli enti richiedenti si impegnano a predisporre il Rapporto sul servizio civile universale
svolto presso le sedi di attuazione gestite, con riferimento ai progetti inseriti in ciascun bando annuale,
entro il termine di sei mesi dalla conclusione degli stessi, sulla base dello “Schema Rapporto Annuale
sul servizio civile universale”, allegato alla circolare (all. 13).
Preso atto che l’Ente può iscriversi all’albo del servizio civile universale:
a) singolarmente;
b) in forma associata, quale ente capofila di altri soggetti (enti di accoglienza) che devono essere
anch’essi in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L. n. 64 del 2001 e dall’art. 11, commi 2, 3 e 4,
del d. lgs. n. 40 del 2017.
Tenuto conto che in questa seconda ipotesi i rapporti che possono instaurarsi tra l’ente capofila e gli
enti di accoglienza sono i seguenti:
b.l ente capofila titolare dell’accreditamento legato ad enti di accoglienza da rapporti associativi,
consortili, federativi o canonico-pastorali;
b.2 ente capofila titolare dell’accreditamento legato agli enti di accoglienza mediante Contratto;
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Visto che nel caso in cui si costituisce un rapporto tra enti, di cui alla precedente lettera b.l, tale
rapporto deve essere comprovato da idonea documentazione, atta a dimostrare l’esistenza dei vincoli
associativi, consortili, federativi o canonico-pastorali che intercorrono fra tali enti. Nel caso di cui alla
lettera b.2, ove tali vincoli non ricorrono, deve essere stipulato il Contratto secondo il modello allegato
alla circolare 2018 (all. 14).
Rilevato che gli enti già iscritti all’albo del servizio civile universale possono chiedere l’adeguamento
dell’iscrizione all’albo in relazione ad enti di accoglienza, sedi di attuazione progetto, responsabili del
servizio civile universale e settori d’intervento, nonché la modifica dell’iscrizione con il passaggio dalla
sezione nazionale dell’albo ad una sezione regionale o delle province autonome e viceversa. A tal fine
gli enti trasmettono al Dipartimento una apposita domanda, unitamente alla documentazione tesa a
dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in relazione all’ oggetto della richiesta di
adeguamento o della modifica dell’iscrizione. Il procedimento si avvia con la presentazione al
Dipartimento delle richieste di iscrizione all’albo, di adeguamento e/o di modifica dell’iscrizione,
corredate dalla specifica documentazione indicata negli allegati alla circolare in premessa;

Rilevato, altresì, che le richieste possono essere presentate senza alcun vincolo temporale. Al fine di
garantire la riduzione dei termini del procedimento di iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile
universale, previsti dell’art. 11, comma 5, del d. lgs. n. 40/2017, il Dipartimento si impegna – nelle
more della modifica del DPCM 16 luglio 2010, n. 142 recante: “Regolamento riguardante i termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione aH’art.2 della legge 7 agosto 1990, n.
241” - a concludere detto procedimento entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell’istanza,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 e daH’art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Visto che al punto 6.3) della Circolare 2018 sono indicate le modalità di iscrizione all'albo del
Servizio civile universale degli Enti già iscritti agli albi del Servizio civile nazionale. Tali modalità
sono state modificate con la circolare del 18/04/2019 che in un’ottica di semplificazione, e nel rispetto
dei principi generali di buon andamento dell’azione amministrativa e di non aggravio del procedimento,
gli enti iscritti ai previgenti Albi possono autocertificare la validità e l’efficacia della documentazione,
già depositata presso il Dipartimento/Regioni/Province autonome, nell’ambito del procedimento di
iscrizione ai precedenti albi. La modifica suddetta consentirà agli enti iscritti al previgenti Albi di
continuare ad avvalersi, anche dopo il 04/05/2019 (che resta comunque data di cessazione di efficacia di
tali albi), delle procedure di iscrizione agevolata;
Visto che gli enti titolari dell’accreditamento, già iscritti all’albo nazionale degli enti di' servizio civile
o agli albi delle regioni e delle province autonome, che intendono iscriversi all’albo del servizio civile
universale, ferme restando le disposizioni per l’iscrizione previste dalla presente circolare, in fase di
prima applicazione e nel rispetto dei principi di semplificazione e riduzione dei tempi ed adempimenti
del procedimento, possono utilizzare il Mod. B (all. 4 alla circolare), al fine di autocertificare la validità
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e l’efficacia della documentazione già depositata presso il Dipartimento/Regione/Provincia autonoma
nell’ambito del procedimento di iscrizione ai previgenti albi di servizio civile nazionale.
Preso atto che gli enti devono far pervenire al Dipartimento le richieste di iscrizione, di adeguamento
e/o di modifica dell’iscrizione esclusivamente per via telematica, mediante apposita istanza firmata
digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante dell’Ente o da un suo delegato, recando nella
PEC di trasmissione la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione” o “Domanda di adeguamento e/o
modifica dell’iscrizione”;
Preso atto che qualora gli enti intendano iscriversi all’albo in forma associata, quali enti capofila di
altri soggetti (enti di accoglienza, legati ad esso da rapporti associativi, consortili, federativi o canonico
pastorali, oppure da un apposito contratto), oltre all’istanza devono inserire nel sistema le richieste di
ciascun ente di accoglienza, redatte secondo il modello 1.1 (all. 4), nonché tutta la documentazione ivi
prevista.
Visto che il Comune di Gaeta è già titolare dell'accreditamento nel previgente albo regionale del
servizio civile al n. NZ011056 quarta classe;

Visto che il servizio civile rappresenta un importante contributo alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani e favorisce la realizzazione dei principi costituzionali di
solidarietà sociale, partecipando alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con
particolare riguardo ai settori ambientale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
Considerato che in continuità con l’esperienza avviata da questo Comune nel servizio civile, è volontà
di questa Amministrazione valorizzare questo percorso attraverso l'iscrizione all'albo di servizio civile
universale quale Ente capofila titolare dell’accreditamento legato agli enti di accoglienza mediante
Contratto;
Considerato, altresì, che il Servizio Civile Universale rappresenta una grande opportunità per tanti
giovani del territorio che avranno la possibilità di mettersi al servizio della propria comunità
contribuendo ad attivare progetti nei vari settori del Comune di Formia e presso gli enti di accoglienza;
Visto il Dlgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.;
DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;"
1. di confermare la volontà di iscrivere il Comune di Gaeta all’albo degli enti di SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE in conformità a quanto disciplinato dalla relativa Circolare del 03/08/2017 e
successiva integrazione,
2. di presentare richiesta di iscrizione, in forma diretta, del Comune di Gaeta nell'albo degli Enti del
Servizio Civile universale per la presentazione dei Programmi d’intervento e dei progetti di servizio
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civile universale quale Ente capofila titolare dell’accreditamento legato agli Enti di Accoglienza
mediante Contratto, autorizzando il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere la domanda e gli allegati
secondo i modelli allegati alla Circolare 2018 in premessa;
3. di dare atto che il Comune di Gaeta è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge n. 64
del 2001 e dall’art. 11, commi 2, 3 e 4, del d. lgs. n. 40 del 2017e succ. integrazione Dlgs13 aprile
2018 n. 43;
4. dì nominare quale Coordinatore del Servizio Civile Universale il dott. Pasquale Fusco, dirigente del
Diaprtimento Cultura e Benessere Sociale, in possesso dei titoli previsti e desumibile dal curriculum
vitae;
5. di dare atto che l'incarico di Coordinatore comporta le seguenti mansioni:
♦ responsabilità del Servizio Civile Universale in tutte le sue articolazioni e manifestazioni
rispondendone direttamente al Dipartimento;
♦ coordinare la realizzazione dei programmi dì intervento e dei progetti, le attività delle varie sedi di
attuazione del progetto , le risorse umane dell'Ente, le attività dei responsabili regionali e provinciali
dell'Ente Accreditato e degli operatori locali di progetto;
♦ svolge il ruolo,di rappresentante, all’interno dell’Ente, per l’esame delle controversie con gli
operatori volontari coinvolti nel programmi, fatta salva ogni responsabilità generale del Dipartimento;
♦ è l’unico soggetto dell’Ente, oltre al Rappresentante Legale, ad intrattenere i rapporti con il
Dipartimento;
6. di dare mandato al dirigente dott. PASQUALE FUSCO, come sopra nominato, per tutti i successivi
adempimenti consequenziali del presente provvedimento;
7. di nominare le seguenti figure previste per l’accreditamento dell’Ente come di seguito indicate:

♦ un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni: CRISTOFARO ACCETTA nato a
Formia il 18/11/1975 in qualità di dipendente del Comune di Gaeta;

♦ un responsabile delle attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi
inclusa la valorizzazione delle competenze: SILVIA CAPASSO nata a Gaeta il 23/08/1967 in qualità
di formatrice esperta e responsabile di alcuni servizi socio assistenziali in appalto del Comune di
Gaeta;
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♦ un responsabile della gestione degli operatori volontari: ANNA MARIA
DE FILIPPIS nata a Terracina il 06/07/1976 in qualità di dipendente del
Comune di Gaeta;

♦ un responsabile dell’attività informatica: VITTORIO DE SIMONE nato a Formia il 31/12/1975 in
qualità di informatico esperto e Responsabile del Servizio informatico Comunale di Gaeta dal 2003;

♦ un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del
servizio civile universale: ROSALBA GRANATA nata a Formia il
09/06/1967 in qualità di dipendente del Comune di Gaeta;
Si conserva agli atti dell'ufficio, per ciascuno delle figure sopraindicate il
relativo curriculum con allegata la dichiarazione di disponibilità all’incarico
a titolo gratuito, senza nessun tipo di compenso, in piena autonomia
organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione (nel caso di personale
esterno)e di orari ma comunque nel rispetto della programmazione e
realizzazione delle attività progettate;

8. di dare atto che il servizio di supporto per le fasi accreditamento sarà fornito dalla società “Nomina
srl” di Monopoli (BR)come disposto dalla determinazione n. 296 del 20/12/2019 e altresi, che nelle
successive fasi relative alla progettazione selezione monitoraggio formazione ecc correlati alla
presentazione dei programmi di intervento, il Comune di Gaeta con successivo atto potrà avvalersi
della collaborazione della Nomina s.r.l.
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale di
Gaeta;
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LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la suestesa proposta del Dirigente,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dèli’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e
dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Visti:
• il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
• lo Statuto comunale;

DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

GIUNTA COMUNALE
Responsabile procedimento:
Inserita da : DEFILIPPISA il

04/07/2019
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DELIBERAZIONE G.C. N. 147 DEL 04/07/2019
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Cosmo Mitrano

Il Segretario Comunale
Antonella Marra
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