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OGGETTO:  APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI 
PARTENARIATO CON AMESCI PER LA PRESENTAZIONE E LA 
GESTIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, 
COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO 
DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DEL  
23 SETTEMBRE 2013.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    29/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   ventinove    del mese di   ottobre, alle ore  17,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi 
Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.04.2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita  dal 
Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.  



Il Segretario Generale nella qualità di  Dirigente del Settore Affari Istituzionali  
 
 
 

PREMESSO 
- che quest’Amministrazione ha in essere l’attuazione di iniziative volte al miglioramento 

della qualità della vita e dei servizi al cittadino; 
- tra queste iniziative vanno rimarcate quelle in materia di Servizio Civile Nazionale tese a 

favorire la partecipazione, l’educazione civica e la formazione dei giovani; 
- la progettazione e l’attuazione delle attività di servizio civile comportano una serie di 

iniziative che esulano dalle normali competenze del personale dell'ente; 
- tra i principali adempimenti da compiere vi sono la progettazione, le attività di selezione, la 

formazione generale dei giovani, la formazione e l’aggiornamento costante del personale 
dell’ENTE destinato al coordinamento dei giovani impiegati nei progetti, il monitoraggio e 
la valutazione, il tutoraggio, i rapporti con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale, l’aggiornamento normativo, nonché il disbrigo di tutte le pratiche annesse 
e connesse; 

- tutto ciò non può essere svolto dal personale dell'ente, tanto per la particolare natura delle 
mansioni quanto per l’innovazione e il carattere specialistico dell’iniziativa, anche perché 
comporterebbe un notevole allungamento dei tempi d’attuazione dei progetti che 
quest’amministrazione non intende protrarre ulteriormente; 

- occorre affidarsi, per quanto evidenziato dalla stessa Circolare 23 settembre 2013 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, ad un Ente esperto nel settore Servizio Civile, che sia in grado di realizzare gli 
interventi su indicati in tempi rapidi e nel rispetto dei contenuti e degli obblighi introdotti 
dalla Circolare della P.C.M. in parola; 

CONSIDERATO che per la presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale gli enti, giusta 
Circolare succitata, debbono attestare specifica capacità organizzativa e possibilità di impiego che, 
se non posseduta in proprio, è possibile acquisire in via transitoria da enti accreditati di prima 
classe; 
che a tale riguardo si è proceduto a contattare via breve l’Associazione AMESCI, soggetto di  
provata esperienza in campo nazionale nel settore del Servizio Civile, peraltro membro dal 2003 
della Consulta Nazionale per il Servizio Civile, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in possesso dei requisiti di 
qualità certificati ai sensi degli standard UNI/EN/ISO 9001che ne attestano la professionalità,  con 
la quale questo Ente già  in passato ha collaborato per la realizzazione dei progetti di servizio civile; 
CONSIDERATO il vantaggio che ne deriva all’Ente dalla stipula dell’Accordo di Partenariato con 
la suddetta associazione, che sgraverebbe il proprio personale dallo svolgere le numerose e 
complesse attività relative alla redazione e gestione dei progetti di Servizio Civile Volontario, 
distogliendo tra l’altro tempo alle normali attività lavorative; 
VISTA  la Carta Etica emanata dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
quale dichiarazione di volontà degli enti a partecipare al sistema nazionale del Servizio Civile nei 
modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, nel rispetto dello spirito e dei valori insiti nel 
Servizio Civile; 
RAVVISATA l’urgenza a procedere e vista la normativa vigente in materia di servizio civile per gli 
enti pubblici ed in particolar modo la legge 230/98, la legge 64/01, il Dlgs 77/02 e la Circolare 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 23 settembre 2013 ; 
 
 

PROPONE  DI DELIBERARE  
 

 
1. di stipulare con l’associazione AMESCI l’Accordo di Partenariato, allegato alla presente, 

che qui si approva e s’intende integralmente riportato; 



2. di sottoscrivere la Carta Etica emanata Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, allegata alla presente, che qui si approva e s’intende integralmente riportata;  

3. di nominare responsabile del Servizio Civile per conto dell’Ente ed interlocutore 
dell’associazione AMESCI il Dott. Francesco Di Napoli - funzionario; 

4. di conferire alla presente immediata esecutività; 
5. di darsi atto che il presente provvedimento in questa fase non comporta alcun impegno di 

spesa, in quanto le eventuali condizioni economiche saranno disciplinate da successiva 
convenzione il cui schema dovrà essere approvato con apposito atto dirigenziale ad 
attivazione dei progetti. 

 
Il Dirigente del Settore 
Dott. Girolamo Martino 

 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
assunti i poteri di Giunta ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
Vista la proposta che precede; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U. E.L. di cui al D. Lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 

 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta 
e trascritta. 
 
Di individuare  nella persona del dott. Fabio Giombini, il componente della Commissione 
Straordinaria incaricato della legale rappresentanza dell’Ente per l’iniziativa in oggetto. 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Fabio Giombini  Dott. Girolamo Martino 
Dott. Luigi Colucci   

   
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  30/10/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 30/10/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 30/10/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…91      del…30/10/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 30/10/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


