
 
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Provincia di Napoli 

 
 

 
 

 
 
 

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
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OGGETTO:  ATTIVAZIONE PROCEDURA PER 
L'ACCREDITAMENTO  E L'ISCRIZIONE DEL COMUNE DI 
GIUGLIANO AL COMPETENTE ALBO DEGLI ENTI DI 
PROMOZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE        

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    15/05/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Rosaria Ferone  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   quindici    del mese di   maggio, alle ore  15,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, 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 DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI –  
ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA    

 
Premesso che: 

- con Legge 6 marzo 2001, n. 64 (“Istituzione del servizi civile nazionale”), è stato istituito il 
Servizio Civile Nazionale, riservato ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, che 
prevede l’assegnazione di volontari, tra gli altri, agli enti pubblici accreditati, previa 
presentazione di progetti specifici di comprovata utilità sociale e nell’ambito delle attività 
previste dalla medesima legge; 

- ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 (“Disciplina del Servizio 
civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”), per poter 
presentare progetti per il Servizio Civile, occorre ottenere il relativo accreditamento 
mediante iscrizione nei competenti Albi di Servizio Civile; 

- con Decreto Dirigenziale n. 385 del 13 giugno 2006, la Regione Campania ha istituito 
l’Albo degli Enti di Servizio Civile della Regione Campania al quale devono iscriversi, ai 
fini dell’accreditamento, gli enti con sede nel territorio regionale; 

 
Premesso altresì che: 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale ha pubblicato la “Circolare 23 settembre 2013”, recante “Norme per 
l’accreditamento degli enti del servizio civile nazionale”   

- tale Circolare riporta le modalità ed i termini di presentazione della documentazione 
necessaria per l’accreditamento e l’iscrizione al competente Albo degli Enti del Servizio 
Civile Nazionale, stabilendo in particolare, al paragrafo 6.1, che “dal 3 giugno 2014 la 
presentazione delle richieste di accreditamento … da parte degli enti potrà avvenire in 
qualsiasi data, senza alcun vincolo temporale”; 

- tra i documenti da produrre per l’iscrizione di un ente pubblico (nel punto 3 della Scheda B), 
allegata alla suddetta Circolare), è richiesta l’adozione di un atto deliberativo dell’organo di 
governo dell’ente dal quale risulti esplicitamente la volontà di accreditarsi ed iscriversi 
nell’albo competente degli Enti del Servizio Civile Nazionale; 

- è altresì richiesta (nel punto 4 della citata Scheda B) la presentazione della “Carta di 
Impegno Etico”, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, quale 
condizione necessaria per "ogni ente che voglia entrare nel servizio civile, per ribadire che 
l'intero sistema partecipa della stessa cultura del servizio civile nazionale, senza 
interpretazioni particolari, riduttive o devianti". 

 
Considerato che: 

- il Legislatore ha concepito il Servizio Civile Nazionale quale opportunità unica, messa a 
disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni che intendono effettuare un percorso di 
formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso un'esperienza umana di 
solidarietà sociale, attività di cooperazione, di salvaguardia e tutela del patrimonio 
nazionale; 

- l’inserimento del Comune di Giugliano in Campania tra gli Enti accreditati costituisce un 
innegabile  “valore aggiunto” per il territorio e la cittadinanza.  

 
Precisato che  il Comune di Giugliano in Campania possiede, tra gli altri, anche i requisiti di 
capacità organizzativa (previsti dal paragrafo 4) della ridetta Circolare) per essere accreditato ed 
iscritto all’Albo de quo quale ente di “Classe terza”; 
 
Ritenuto opportuno, infine, alla luce della realtà territoriale del Comune di Giugliano, accreditarsi 
ed iscriversi all’Albo competente per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale nei 
settori di assistenza, protezione civile, ambiente, educazione e promozione culturale; 
 



 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1) di procedere all’accreditamento ed iscrizione del  Comune di Giugliano in Campania nell’Albo 

degli Enti di Servizio Civile della Regione Campania,  quale ente di Classe terza, per la 
presentazione di progetti di servizio civile nazionale, volti ad impiegare i volontari nei settori di 
assistenza, protezione civile, ambiente, educazione e promozione culturale; 

2) di approvare lo schema della “ Carta di Impegno Etico”, scaricato dal sito governativo 
dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale  (www.serviziocivile.gov.it),  accluso alla presente 
deliberazione, sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di 
procedere alla successiva sottoscrizione dello stesso; 

3) di incaricare il Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione, Sport e Cultura ad espletare 
tutti gli adempimenti ed atti di gestione,  necessari all’accreditamento ed iscrizione del Comune 
di Giugliano in Campania nel suddetto Albo; 

4) dare atto che la presente non comporta impegno di spesa per cui non è  richiesto il parere 
contabile; 

5) di dichiarare e rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali  
                                                                                                          Istruzione, Sport E Cultura,  

                Dott.ssa Rosaria Ferone 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/00) 

 
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 Servizi Sociali - Istruzione - Sport Cultura in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
- di far propria la proposta di deliberazione sopra richiamata, che qui si intende integralmente 

ripetuta e trascritta  
- di dichiarare e rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
              



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 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  23/05/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 23/05/2014 

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, 23/05/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…48      del…23/05/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


