COMUNE DI MODENA
N. 634/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/11/2019
L’anno 2019 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 11:25 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Ferrari L.C., Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 634
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ACCREDITAMENTO DEL COMUNE DI MODENA MODIFICA NOMINA DELLA STRUTTURA DI GESTIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Servizio Civile ha una lunga storia che affonda le radici nei valori della
difesa non armata e non violenta della Patria, della pace e della solidarietà; promuove i valori
fondativi della Repubblica Italiana contribuendo a formare coscienze e senso civico; costituisce
un'esperienza unica di inclusione, apertura e crescita sia personale sia professionale per i giovani indispensabile risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese – che permette di
realizzare azioni concrete a favore della comunità e del territorio;
Richiamati:
- la Legge 8 luglio 1998 n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e
successive modificazioni;
- la Legge 6 marzo 2001 n. 64 concernente “Istituzione del Servizio civile nazionale” e successive
modificazioni;
- la Legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003 n. 20 recante “Nuove norme per la
valorizzazione del Servizio civile. Istituzione del Servizio civile regionale. Abrogazione della Legge
Regionale 28 dicembre 1999 n. 38”;
- l'articolo 1, comma 2, della Legge 6 giungo 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la
riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che
conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in
materia di Servizio Civile Nazionale, individuando le relative procedure;
- l'articolo 8 della citata Legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto
dei quali deve essere esercitata la delega;
- il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, con cui è stato Istituito il Servizio Civile Universale
finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e
non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori
fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della
Costituzione;
- la Circolare 9 maggio 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 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” che disciplina in fase di
prima applicazione il procedimento di iscrizione degli Enti pubblici e privati all'Albo degli enti del
Servizio Civile Universale;
Ricordato:
- che il Comune di Modena è attualmente iscritto all'Albo regionale degli Enti di Servizio Civile e
accreditato alla seconda classe dimensionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
- che con propria deliberazione n. 190 del 9/4/2019 l'Amministrazione procedente ha richiesto
l'accreditamento del Comune di Modena quale Ente capofila di Servizio Civile Universale
indicando che, in sede di prima applicazione della normativa, tra il personale dipendente, volontario
o legato da contratto specifico e in possesso dei requisiti richiesti, sono stati individuati i seguenti
nominativi con a fianco di ciascuno indicato il ruolo da ricoprire:
•
•

Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale: Sergio Ansaloni
Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze: Marco Bombarda
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•
•
•
•

Responsabile della gestione degli operatori volontari: Morena Luppi
Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del Servizio Civile
Universale: Alessandra Lotti
Responsabile dell'informatica: Walter Martinelli
Responsabile della sicurezza: Alessio Ascari
Dato atto:

- che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, con nota prot. n.
0135244/4.29.2.5, ha rilevato che Marco Bombarda, individuato per ricoprire il ruolo di
Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze, possiede i requisiti richiesti
limitatamente alla figura di Responsabile della Formazione, mentre per quanto riguarda la
certificazione delle competenze fosse necessario individuare un'altra risorsa;
- che tra il personale in servizio presso il Comune di Modena, in possesso dei requisiti richiesti dal
Dipartimento, è stata individuata Daniela Soci, Funzionario educativo, Responsabile dell'Ufficio
Servizio Autonomia Scolastica (MEMO), la quale si è resa disponibile ad assumere il ruolo di
Responsabile della valorizzazione delle competenze per il Comune di Modena quale Ente capofila
di Servizio Civile Universale;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla richiesta di modifica della nomina della
struttura di gestione accreditando, al posto di Marco Bombarda, la dipendente Daniela Soci,
Funzionario educativo, Responsabile dell'Ufficio Servizio Autonomia Scolastica (MEMO), quale
Responsabile della valorizzazione delle competenze del Comune di Modena, Ente capofila di
Servizio Civile Universale;
Ritenuto opportuno demandare gli atti successivi inerenti il Servizio Civile Universale,
comprese le successive sostituzioni nell'ambito della struttura di gestione dell'Ente Comune di
Modena quale Ente capofila di Servizio Civile Universale, alla Dirigente Responsabile del Settore
Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città, Dott.ssa Giulia Severi
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega prot. n. 324036 del 4/11/2019, con la quale il Dirigente Responsabile del
Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dottoressa Giulia Severi, attribuisce le
funzioni gestionali dell’Ufficio Sport e Giovani alla dottoressa Giovanna Rondinone;
Visto il parere favorevole della Responsabile dell'Ufficio Sport e Giovani, dottoressa
Giovanna Rondinone, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport,
Giovani Promozione della città, dottoressa Giulia Severi i sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
- di richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, la modifica della nomina della struttura di gestione dell'Ente Comune di
Modena quale Ente capofila di Servizio Civile Universale, che viene definita così come segue:
•
•
•
•
•
•
•

Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale: Sergio Ansaloni
Responsabile della formazione: Marco Bombarda
Responsabile della valorizzazione delle competenze: Daniela Soci
Responsabile della gestione degli operatori volontari: Morena Luppi
Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del Servizio Civile
Universale: Alessandra Lotti
Responsabile dell'informatica: Walter Martinelli
Responsabile della sicurezza: Alessio Ascari

- di dare atto che gli atti successivi inerenti Servizio Civile Universale, comprese le successive
sostituzioni nell'ambito della struttura di gestione dell'Ente Comune di Modena quale Ente capofila
di Servizio Civile Universale, sono demandati alla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della Città, Dott.ssa Giulia Severi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
A seguito di sollecito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile che deve provvedere
urgentemente alla chiusura della fase di accreditamento degli Enti;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ACCREDITAMENTO DEL COMUNE DI
MODENA - MODIFICA NOMINA DELLA STRUTTRA DI GESTIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3503/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 07/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ACCREDITAMENTO DEL COMUNE DI
MODENA - MODIFICA NOMINA DELLA STRUTTRA DI GESTIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3503/2019.

Modena li, 07/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ACCREDITAMENTO DEL COMUNE DI
MODENA - MODIFICA NOMINA DELLA STRUTTRA DI GESTIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3503/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 11/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ACCREDITAMENTO DEL COMUNE DI
MODENA - MODIFICA NOMINA DELLA STRUTTRA DI GESTIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3503/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/11/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 634 del 14/11/2019
OGGETTO : SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ACCREDITAMENTO
DEL COMUNE DI MODENA - MODIFICA NOMINA DELLA STRUTTRA
DI GESTIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/11/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 05/12/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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