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Proposta N.: DD/PRO/2019/3077

 OGGETTO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019. APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA
SELEZIONE DI N.2 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE DEL
COMUNE DI BOLOGNA

IL CAPO AREA

Vista la legge 6 marzo 2001, n.64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive
modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma
dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale a norma dell'art.8 della legge 6 giugno 2016, n.106" e successiva modificazione e integrazione;

Vista la delibera di giunta regionale 6 febbraio 2006, n.132, con la quale è stato istituito l’albo degli enti
di servizio civile della Regione Emilia-Romagna;

Vista la circolare del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 23 settembre 2013,
concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 maggio 2018, n.58, recante
l'approvazione delle "Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e
valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2019 recante l'approvazione delle
"Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile
universale";

Visto l’Avviso agli enti per la presentazione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi
nell’anno 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio
Civile Universale in data 16 ottobre 2018 – come modificato e integrato dall’Avviso del 9 gennaio 2019 -
che ha fissato il termine ultimo per la presentazione dei suddetti progetti alla data del 18 gennaio 2019; 

Visto il decreto dirigenziale n.13060 del 17 luglio 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria dei



progetti da realizzarsi nella Regione Emilia-Romagna - pubblicata sul sito della Regione Emilia-Romagna
all’indirizzo ;http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile

Tenuto conto che, in relazione ai progetti presentati dagli enti alla Regione Emilia-Romagna entro il
termine sopra citato, sono stati approvati con un punteggio pari o superiore a 60, n.133 progetti che
prevedono complessivamente l'impiego di n.1127 volontari;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale n.521
del 26 agosto 2019 con il quale sono stati individuati i progetti di servizio civile universale, presentati
dagli enti iscritti all'Albo di servizio civile universale, all'Albo nazionale o agli Albi delle Regioni e delle
Province autonome, che sono finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile ad oggi
definite dal Documento di programmazione finanziaria per il 2019;

Considerato che:
- alla Regione Emilia Romagna sono stati presentati da parte degli enti iscritti al relativo albo regionale
205 progetti per l’impiego di 1544 operatori volontari, che con decreto dirigenziale n.13060 del 17 luglio
2019 è stata approvata la graduatoria dei progetti - pubblicata sul sito web della Regione - da cui risultano
approvati 200 progetti per l’impiego di 1499 operatori volontari, e che, tenuto conto della nuova
ripartizione della quota del Fondo nazionale del servizio civile attribuita alle Regioni e Province
Autonome effettuata in data 9 agosto 2019 sulla base delle risorse eccedenti, è possibile quindi avviare al
servizio un numero di operatori volontari pari a 1127 in 133 progetti;
- per il Comune di Bologna è stato finanziato il solo progetto "La biblioteca: un servizio per i cittadini e il
territorio" con l'impiego di n.2 volontari;

Visto il bando del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la
selezione di 39646 operatori volontari da impiegare nel 2019-2020 in 3797 progetti di servizio civile
universale in Italia e all’estero pubblicato in data 4 settembre 2019 sul sito istituzionale del Dipartimento
stesso; 

Ritenuto, pertanto, di approvare un bando per la selezione di n.2 volontari da impiegare nel progetto di
Servizio Civile del Comune di Bologna denominato "La biblioteca: un servizio per i cittadini e il
territorio" con l'impiego di n.2 volontari, approvato con l'atto regionale sopra richiamato;

Visti:
- gli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt.44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale PG n.162156/2018 di approvazione modifiche del nuovo
schema organizzativo ai sensi dell'art.43 dello Statuto comunale e l’atto sindacale PG n.168449/2018 di
conferimento di ulteriori incarichi dirigenziali a seguito di parziale modifica al predetto schema
organizzativo;

DETERMINA

1) di approvare il bando, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, per la
selezione di n.2 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile del Comune di Bologna da
realizzarsi nell’anno 2020, approvato con decreto dirigenziale n.13060 del 17 luglio 2019, denominato
"La biblioteca: un servizio per i cittadini e il territorio";

2) di rinviare per ogni elemento relativo alle modalità e ai tempi di partecipazione alla selezione
all'allegato bando, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile

