
DECRETO DIRIGENZIALE  N. 581 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 - Rettifica ed integrazioni del decreto n. 385 del 13/06/06 recante “:: Struttu-
razione ed attivazione dell’albo regionale di sevizio civile nazionale ai sensi della D.G.R.C. 21 febbraio 2006, n. 223 -
Provvedimenti di iscrizione , di diniego, di sospensione e - in Applicazione dell’art. 10-bis legge 7 agosto 1991, n. 240 -
di richiesta di integrazioni.”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che

- Con decreto n. 385 del 13/06/06 recante “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 , di diniego,di spospen-
sione e - in Applicazione dell’art. 10-bis legge 7 agosto 1991, n. 240 - di richiesta di integrazioni” si è provveduto
all’accreditamento degli enti e/o organizzazioni, anche costituitisi in forma di consorzio o partneriato, di rile-
vanza regionale aventi sede legale nella Regione Campania, riportati negli allegati 3.1 A e 3.2 A al medesimo
decreto;

- Con medesimo decreto si è provveduto all’accreditamento con adeguamento degli enti e/o organizzazio-
ni, anche costituitisi in forma di consorzio o partneriato, di rilevanza regionale aventi sede legale nella Regione
Campania, riportati nell’ allegato 3.1 B nella cui corrispondente riga del campo “Stato” appare la dicitura “IN
ADEGUAMENTO ATTIVO” per effetto dell’idonea documentazione prodotta;

- Con medesimo decreto si è provveduto ad interrompere il termine di 90 giorni per la definizione del pro-
cedimento amministrativo di iscrizione nell’albo regionale del Servizio Civile Nazionale per gli enti e/o organiz-
zazioni, anche costituitisi in forma di consorzio o partneriato, di cui agli allegati 3.1 B - nella cui corrispondente
riga del campo “Stato” appare la dicitura “Richiesta Integrazione per l’adeguamento ” - e 3.2 B per effetto delle
inviate comunicazioni contenenti richieste di chiarimenti e/o integrazioni;

- Con medesimo decreto si è provveduto alla non iscrizione nell’albo regionale del Servizio Civile Naziona-
le per gli enti e/o organizzazioni, anche costituitisi in forma di consorzio o partneriato, di rilevanza regionale
aventi sede legale nella Regione Campania, riportati nel qui allegato atto di determinazione Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile del 15 maggio 2006, prot. n. 26507/II/1 nella cui corrispondente riga del campo “Stato” ap-
pare la dicitura “CHIUSO”;

- Con medesimo decreto si sono respinte le istanze di iscrizione nel suddetto albo regionale degli enti e/o
organizzazioni, costituitisi anche in forma di consorzio o partneriato, di rilevanza comunque regionale aventi
sede legale nella Regione Campania, di cui all’allegato elenco 3.2 C con le motivazioni in esso riportate ;

PRESO ATTO che:

- per mero errore materiale, con il decreto 13/06/06, n. 385:

1. si è indicata nell’oggetto del decreto in parola la “legge 7 agosto 1991, n.240" in luogo di ”legge 7 agosto
1990, n. 241";

2. si è provveduto ad inserire l’ente Comune di San Potito Ultra nell’elenco degli enti per i quali si è proce-
duto all’accreditamento “a meno dell’adeguamento” in quanto hanno fatto pervenire domanda di adeguamen-
to solo in formato cartaceo e non anche in via informatica, determinandone la relativa irricevibilità;

3. si è provveduto ad inserire l’ente Comune di Pannarano nell’elenco degli enti per i quali si è proceduto
all’accreditamento “a meno dell’adeguamento” in quanto hanno fatto pervenire domanda di adeguamento solo
in formato cartaceo e non anche in via informatica, determinandone la relativa irricevibilità;

4. si è provveduto ad inserire l’ente Provincia di Caserta nell’elenco degli enti per i quali si è proceduto
all’accreditamento “a meno dell’adeguamento” in quanto hanno fatto pervenire domanda di adeguamento solo
in formato cartaceo e non anche in via informatica, determinandone la relativa irricevibilità;

5. si è provveduto ad inserire l’Associazione “La Tenda - Centro di Solidarietà” nell’elenco degli enti per
i quali si è proceduto all’accreditamento “a meno dell’adeguamento” in quanto hanno fatto pervenire doman-
da di adeguamento solo in formato cartaceo e non anche in via informatica determinandone la relativa irrice-
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vibilità;

6. si è provveduto a riportare, per mero errore materiale, per l’Associazione “La Tenda - Centro di Solida-
rietà” il codice Helios “NZ 011089"

7. l’ elenco 3.2 C, per mero errore materiale, è stato allegato privo della colonna riportante le motivazioni
sottostanti al rigetto istanze degli enti ivi contenuti;

ACCERTATO Che:

- la legge da riportare correttamente all’ oggetto del decreto 385 del 13/06/06 è la “legge 7 agosto 1990, n.
241" e non ”legge 7 agosto 1991, n. 241";

- l’ente Comune di San Potito Ultra ha prodotto regolarmente l’istanza di accreditamento con adeguamen-
to tanto in forma cartacea quanto per via informatica e che, pertanto, suddetta istanza è da intendersi come ‘ri-
cevibile’;

- l’ente Comune di Pannarano ha prodotto regolarmente l’istanza di accreditamento con adeguamento tan-
to in forma cartacea quanto per via informatica e che, pertanto, suddetta istanza è da intendersi come ‘ricevibi-
le’;

- l’ente Provincia di Caserta ha prodotto regolarmente l’istanza di accreditamento con adeguamento tanto
in forma cartacea quanto per via informatica e che, pertanto, suddetta istanza è da intendersi come ‘ricevibile’;

- il codice Helios dell’Associazione “La Tenda - Centro di Solidarietà” è “NZ01088" e non ”NZ011089";

- l’Associazione “La Tenda - Centro di solidarietà” ha prodotto regolarmente l’istanza di accreditamento
con adeguamento tanto in forma cartacea quanto per via informatica e che, pertanto, suddetta istanza è da in-
tendersi come ‘ricevibile’;

- che la mancanza della colonna riportante le motivazioni sottostanti al rigetto delle istanze degli enti indi-
cati nell’ elenco 3.2 C è dovuta ad un mero errore materiale;

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

1. di rettificare materialmente l’oggetto del decreto 13/06/06 n. 385, sostituendo le parole “legge 7 agosto
1991, n. 240" con le parole ”legge 7 agosto 1990, n. 241";

2. di procedere, sulla base dell’istruttoria compiuta, all’accreditamento con adeguamento dell’ente Comu-
ne San Potito Ultra ed alla relativa iscrizione con adeguamento nell’albo regionale del Servizio Civile Naziona-
le;

3. di procedere, sulla base dell’istruttoria compiuta, all’accreditamento con adeguamento dell’ente Comu-
ne Pannarano ed alla relativa iscrizione con adeguamento nell’albo regionale del Servizio Civile Nazionale;

4. di dichiarare “ricevibile” l’istanza di accreditamento con adeguamento presentata dall’ente Provincia di
Caserta, riservandosi, sulla base dell’istruttoria in itinere, di accreditarla con adeguamento ovvero di interrom-
pere - ai sensi dell’art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241 - il termine di 90 giorni per la definizione del procedi-
mento amministrativo di iscrizione nell’albo regionale del Servizio Civile Nazionale;

5. di procedere, sulla base dell’istruttoria compiuta, all’accreditamento con adeguamento dell’ Associazio-
ne “La Tenda - Centro di Solidarietà” ed alla relativa iscrizione con adeguamento nell’albo regionale del Servi-
zio Civile Nazionale;

6. di prendere atto che il codice Helios della “Associazione ”La Tenda - Centro di solidarietà" è il seguente:
NZ 01088;

7. di allegare al presente provvedimento l’elenco 3.2. C provvisto della colonna riportante le motivazioni
sottostanti al rigetto delle istanze degli enti ivi contenuti;

8. di trasmettere copia del presente atto al:

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