
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  59 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Approvazione Protocollo di intesa tra comune di Torino e enti 
dell`area metropolitana per la costituzione di un programma nel 
territorio torinese volto alla gestione dell’esperienza del servizio 
civile nazionale volontario (legge 6 marzo 2001 n. 64). Anni 2013-
16. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

Giorno diciassette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



OGGETTO : Approvazione Protocollo di intesa tra comune di Torino e enti dell`area 
metropolitana per la costituzione di un programma nel territorio torinese 
volto alla gestione dell’esperienza del servizio civile nazionale volontario 
(legge 6 marzo 2001 n. 64). Anni 2013-16. 

 
 
L’Assessore alle politiche giovanili  
 
 

RELAZIONA CHE: 
 
 

Con la Legge del 6 marzo 2001 n. 64 viene istituito il Servizio Civile Nazionale, con 
l’obiettivo di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani 
attraverso la loro attiva partecipazione a progetti di utilità sociale, nei settori dell’assistenza, 
educazione, ambiente, promozione culturale, protezione civile e servizio civile all’estero.   

 
 L’Amministrazione Comunale di Piossasco, in attuazione della suddetta normativa ed in 

coerenza con il proprio impegno ed i propri progetti di politiche giovanili locali, ha inteso 
proporre ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 26 anni la partecipazione a progetti di Servizio 
Civile Nazionale Volontario, secondo le modalità stabilite dalla legge e relative circolari 
applicative, approvando  con deliberazione di Giunta Comunale n° 4  del 20/01/2004  
l’accordo di partenariato con la Città di Torino per la realizzazione di progetti di  Servizio Civile 
Nazionale;  
 

Con successive deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 28/04/2004  veniva 
approvata l’adesione al “Protocollo d’intesa fra il Comune di Torino, Provincia di Torino, 
Università degli Studi e altri Enti per l’avvio e la sperimentazione di un programma di Servizio 
Civile volontario nel territorio provinciale piemontese”,  
 

In base a quanto definito dal Protocollo d’Intesa, la Città di Torino ha assunto  le funzioni 
di Ente Gestore per la parte amministrativo/economica e coordinatore tecnico per conto dei 
diversi enti che nel corso di questi anni hanno aderito al Protocollo d’Intesa, attraverso 
l'istituzione di una propria Struttura Operativa.  

 
La scelta di collocare l’Ufficio di coordinamento del servizio nel Settore Politiche 

Giovanili sottolinea come l’esperienza di Servizio Civile Nazionale venga interpretata come 
attuativa di Politiche locali agite verso i giovani, con lo  scopo di sostenere la partecipazione 
degli stessi alla vita del proprio territorio nonché la loro crescita come cittadini attivi e 
consapevoli. 

Con l’emanazione della Circolare n. 53529/I.1 del 10 novembre 2003, l’Ufficio Nazionale 
per il Servizio Civile, denominato UNSC, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 
definito un sistema di accreditamento degli enti interessati a realizzare progetti di Servizio Civile 
Nazionale Volontario, richiedendo agli stessi l’iscrizione in un albo provvisorio e la 

 
 
 
 



 
 costituzione di una specifica struttura di gestione come condizione necessaria per 

presentare progetti di Servizio Civile Nazionale. 
Con deliberazione (mecc. 0312036/050) del 16 dicembre 2003 la Città di Torino si è 

accreditata alla classe I dell’albo nazionale diventando così Ente capofila e con determinazione 
(mecc. 0400620/050) del 29 gennaio 2004 ha costituito una  struttura di gestione e 
coordinamento incardinata nel Settore Politiche Giovanili. 

Con tale accreditamento, che consente lo sviluppo in proprio di ogni attività organizzativa 
necessaria per la presentazione e la gestione di progetti e la fornitura dello stesso servizio a enti 
terzi, si è resa possibile la continuazione della positiva esperienza  avviata  attraverso il 
Protocollo d’Intesa succitato, arrivando ad aggregare oltre cento enti del territorio provinciale e 
presentando dall’anno 2002 al 2007 circa 500 progetti per un totale di 2.364 posti. 

Contemporaneamente la struttura di gestione ha iniziato a presentare progetti di Servizio 
Civile Nazionale per i diversi Settori interni alla Città di Torino e per i comuni firmatari del 
citato “Accordo di partenariato” , accompagnandoli nelle diverse fasi di lavoro previste dai 
sistemi di accreditamento: progettazione, reclutamento e selezione, gestione dei volontari, 
formazione generale e specifica, tutoraggio, monitoraggio e valutazione. 

A conclusione della fase sperimentale prevista dal primo accordo, tenuto conto che 
attualmente la Provincia di Torino si è accreditata autonomamente  in 1^ classe,  che alla 
Regione Piemonte sono state decentrate alcune competenze  relative al servizio civile 
dall’UNSC, in ottemperanza al decreto legislativo n. 77 del 2004  e  in considerazione della 
scelta di proseguire la positiva collaborazione e promuovere un sempre maggior coinvolgimento 
degli Enti Locali dell’area metropolitana nella gestione dell’esperienza, si è approvato il 
Protocollo d’intesa  ( delibera di Giunta Comunale  del  Comune di Piossasco n.   98  del   
27.5.08 ) 

L’esperienza di collaborazione sviluppata in questi anni  con la Città di Torino, quale ente 
capofila, da parte di altri Comuni dell’Area Metropolitana per lo sart-up della realizzazione di 
progetti è da ritenersi proficua sia dal punto di vista organizzativo che per la condivisione degli 
obiettivi riportati nel protocollo d’intesa ; 
 

Si rende pertanto necessario, a prosecuzione dell’esperienza ormai consolidata, 
sottoscrivere il Protocollo d’intesa che coinvolge gli enti sottoscrittori nella promozione 
elaborazione e gestione, in forma partecipata, dei progetti di servizio civile; 

 
Ritenuto pertanto necessario  approvare il Protocollo d’Intesa, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante, che prevede l’avvio e le modalità di attuazione di tale 
programma per la durata di quattro anni ( 2013-2016) a partire dalla sua approvazione e alla 
scadenza e  potrà essere rinnovato in sede di conferenza degli Enti per eguale periodo. 

 
 
 

   PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
   
 
 
1) Di approvare il testo del "Protocollo di intesa” tra Comune di Torino e gli Enti, avente ad 



oggetto il prosieguo delle  esperienze di Servizio Civile Volontario nel territorio 
provinciale torinese, Protocollo  che si allega al presente provvedimento e che pertanto ne 
fa parte integrante. 

2) Di demandare le fasi operative  dell’intervento  e gli impegni di spesa necessari a 
successivi provvedimenti del Dirigente competente dell’Ente. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 legge 142/90, inseriti nella presente 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 

 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore  in  ogni sua parte ritenendo 

la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
     Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
           
 

     Il Proponente 
F.to Fabrizio MOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria     
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  19 aprile 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  17 aprile 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  19 aprile 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


