
DECRETO DIRIGENZIALE  N. 580 del 3 agosto 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E
VIGILANZA NEI SERVIZI SOCIALI - Strutturazione ed attivazione dell’albo regionale di sevizio civile nazionale
ai sensi della D.G.R.C. 21 febbraio 2006, n. 223 - Provvedimenti di iscrizione. Con allegati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI

- la legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni rubricata “Istituzione del Servizio
Civile Nazionale” - ed in particolare il Capo I, art. 1, comma 1° della medesima - con la quale viene istituito il
Servizio Civile Nazionale (di seguito: SNC;

- il Decreto Legislativo 5 aprile 2002 n. 77 e successive integrazioni e modificazioni recante ‘’Disciplina del
Servizio Civile Nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n.64";

- il protocollo recante “ Intesa tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e le Province autono-
me per l’entrata in vigore del D.Lgs.77 del 2002 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26
gennaio 2006 ;

- la circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile recante “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio nazionale”;

- la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 223 del 21 febbraio 2006;

PREMESSO che

- l’art. 2 , comma 2° del sopra citato Decreto Legislativo 5 aprile 2002 n. 77 attribuisce alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e Bolzano la cura dell’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le ri-
spettive competenze;

- l’art. 5, comma 2° del sopra citato Decreto Legislativo 5 aprile 2002 n. 77 stabilisce che “Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale,
nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono
attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale”;

- le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 sono entrate integralmente in vigore a partire
dal primo gennaio 2006;

PRESO ATTO che

- sono iscritti nell’albo nazionale gli enti pubblici e le organizzazioni private con sedi d’attuazione dei pro-
getti di servizio civile nazionale in almeno 5 regioni.

- sono iscritti nell’albo regionale gli enti pubblici e le organizzazioni private di competenza regionale, vale a
dire quelli che hanno sede legale nella regione o provincia autonoma e sedi d’attuazione dei progetti di servizio
civile nazionale in non più di altre 3 regioni (operatività complessiva in 4 regioni);

- con determina n. 26507/II/1 del 15 maggio 2006 l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile trasmette l’elenco
degli enti ascrivibili all’albo del Servizio Civile Nazionale della Regione Campania;

- la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 223 del 21 febbraio 2006 delega al dirigente
dell’"Osservatorio per le Politiche Sociali e Sistema informativo Sociale" del Settore Assistenza Sociale .
A.G.C. 18 l’adozione dei provvedimenti relativi alle iscrizioni nell’Albo stesso ;

- con decreto Dirigenziale n.385 del 13/06/2006, oltre all’accreditamento degli Enti di servizio civile di rile-
vanza regionale aventi sede legale nella regione Campania che hanno prodotto idonea documentazione sia in
forma cartacea che informatica , si è provveduto: a) alla richiesta , ai sensi dell’art.10-bis Legge 7 agosto 1990 ,
n.241, di chiarimenti e/o integrazioni documentali agli Enti che, pur avendo i requisiti strutturali, organizzativi e
funzionali previsti dall’art. 3 della legge 6 marzo 2001, n.64, hanno prodotto documentazione parziale - (allegato
3.1B del citato decreto Dirigenziale) ;

b) alla sospensione della posizione degli Enti per i quali sono stati rilevati e accertati problemi esclusiva-
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mente inerenti alla procedura informatica - (allegato 3.3A del citato decreto Dirigenziale);

Considerato che

- 82 Enti tra quelli indicati nell’allegato 3.1B del decreto dirigenziale n.385 del 13/06/2006 , hanno provve-
duto, nei termini stabiliti, all’invio dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste e che tali chiari-
menti ed integrazioni sono state valutate e considerate idonee;

- gli Enti di cui al citato allegato 3.3A del decreto dirigenziale n.13/06/2006 hanno attivato le opportune
procedure per la risoluzione dei problemi informatici;

Per tutto quanto esposto in narrativa ed alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04 del Settore
Assistenza Sociale, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DETERMINA

* di accreditare ed iscrivere nella Sezione prima dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Naziona-
le gli Enti e le Organizzazioni, costituitisi anche in forma di consorzio o partenariato, indicati negli allegati 1 e 2
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

* di rinviare a successivi atti l’adozione di ulteriori provvedimenti necessari per integrare e/o modificare le
sezioni dell’albo regionale;

* di provvedere con cadenza biennale alla verifica a campione dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la
cancellazione degli enti e/o delle organizzazioni privi dei suddetti requisiti, previa diffida a rimuovere entro il
termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa - le cause ostative al mantenimento dell’
iscrizione;

* di trasmettere copia del presente atto al:

- l’A.G.C. 02 - Settore 01 - Servizio 04 - “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigen-
ziali”;

- Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione del presen-
te atto ad avvenuta esecutività.

3 agosto 2006
Salvatore Esposito
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