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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.       
 
OGGETTO: SERVIZIO CIVILE. ISCRIZIONE CITTÀ DI TORINO ALL`ALBO ENTI DI 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE EX D. LGS. N. 40/2017, APPROVAZIONE CARTA 
ETICA E CONTRATTO DI IMPEGNO E RESPONSABILITÀ TRA ENTE CAPOFILA E 
ENTI DI ACCOGLIENZA.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Giusta.  
 

Il Servizio Civile Nazionale (SCNV), che prende avvio con la riforma della leva 
obbligatoria, è stato istituito con la Legge n. 64 del 6 marzo 2001. Tale legge prevede che siano 
ammessi a prestare servizio civile, su base volontaria, le cittadine e i cittadini che ne fanno 
richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età 
e non superato il ventottesimo. 

Con la Legge n. 106 del 6 giugno 2016, recante “Delega al Governo per la riforma del 
terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, è stata 
conferita al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in 
materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure; il legislatore delegato 
quindi, a norma dell’articolo 8 della suddetta legge, ha approvato in data 6 marzo 2017 il 
D.Lgs., n. 40 che ha istituito il servizio civile universale. 

Con la successiva Circolare del 3 agosto 2017, recante “Norme e requisiti per l’iscrizione 
all’Albo degli enti di servizio civile universale”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha disciplinato, in fase di prima 
applicazione, il procedimento di iscrizione degli enti pubblici e privati all’istituendo “Albo del 
Servizio Civile Universale”, ivi compreso quello presso le sezioni regionali e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano/Bozen. Nelle more dell’adozione di ulteriori provvedimenti 
necessari per la completa attuazione del citato Decreto Legislativo 40/2017, tale circolare 
disciplina pertanto anche i rapporti tra “enti capofila” e “enti di accoglienza”, definendoli come 
segue: 
1. “Ente Capofila”: soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro iscritto all’albo del 

servizio civile universale, in forma associata con altri soggetti a esso legati da vincoli 
associativi, consortili, federativi, canonico-pastorali o da contratto di impegno e 
responsabilità in materia di servizio civile universale. La sede legale dell’ente capofila 
deve essere ubicata in Italia. 

2. “Ente di accoglienza”: soggetto pubblico o privato legato da vincoli associativi, 
consortili, federativi, canonico-pastorali ovvero da Contratto a un ente capofila. Detto 
soggetto deve avere almeno una sede di attuazione e possedere i requisiti dell’assenza di 
scopo di lucro, della corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui 
all’art. 1 della legge n. 64/2001 e all’art.2 del D. Lgs. n. 40/2017, nonché dello 
svolgimento di un’attività continuativa da oltre tre anni nei settori elencati all’art. 3 del 
citato decreto legislativo. Ciò al fine di impiegare gli operatori volontari del servizio 
civile universale nell’ambito di programmi di intervento e progetti. 
La Città di Torino, in virtù dell’attuale accreditamento all’attuale albo regionale del 

Servizio Civile Nazionale (iscrizione NZ01512) con oltre 400 sedi operative proprie e in 
convezione con altri enti partner, intende procedere all’accreditamento all’Albo degli enti di 
servizio civile universale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenuto dal 
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Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, che provvede all’iscrizione degli 
enti e al relativo aggiornamento. A tale albo possono iscriversi le Amministrazioni Pubbliche 
e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al Decreto Legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, gli enti privati senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 3 della Legge 6 marzo 2001, n. 64 e dall’art. 11, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 40/2017, 
che specifica i livelli minimi della capacità organizzativa; l’albo, come disposto dal paragrafo 
3 della suddetta Circolare, è composto da: 
1. una sezione nazionale, alla quale sono iscritti: le Amministrazioni Centrali dello Stato; le 

altre Amministrazioni Pubbliche, nonché gli enti e le organizzazioni privati, con una 
articolazione organizzativa minima di 100 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali sedi 
all’estero e sedi di enti di accoglienza - che operano in almeno due regioni e/o all’estero; 

2. sezioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano/Bozen, con una 
articolazione organizzativa minima di 30 sedi di attuazione - ivi incluse eventuali sedi di 
enti di accoglienza - che operano esclusivamente nel territorio di un’unica regione o 
provincia autonoma. 

 L’iscrizione al suddetto albo comporta, inoltre, la sottoscrizione della “Carta di impegno 
etico del Servizio Civile Universale” (all. 1) di cui al decreto del Capo Dipartimento n. 1117 del 
12 dicembre 2017 che, nel rispetto delle finalità stabilite dalla normativa in materia, sancisce i 
reciproci impegni del Dipartimento e degli enti di servizio civile universale. 

In conseguenza della capacità organizzativa superiore alle 100 sedi, comprese alcune 
estere, la Città di Torino intende presentare richiesta d’iscrizione alla sezione nazionale del 
suddetto Albo, potendo garantire il possesso dei livelli minimi specificati all’art. 11, commi 3 
e 4, del D. Lgs. n. 40/2017, consistenti - oltre che all’articolazione organizzativa di almeno 
cento sedi di attuazione, incluse eventuali sedi all’estero e sedi di enti di accoglienza, aventi i 
requisiti di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 40/2017 - anche una dotazione di personale 
qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, 
ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione. Tale struttura - sul modello di quella 
attualmente incaricata di svolgere le funzioni connesse al Servizio Civile Nazionale - dovrà 
essere costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile 
della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; un responsabile delle attività di 
formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle 
competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile 
dell’attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del 
servizio civile universale. 

Il rapporto tra la Città di Torino, “Ente Capofila”, e gli “Enti di accoglienza” potrà essere 
disciplinato mediante la sottoscrizione del “Contratto di impegno e responsabilità in materia 
di Servizio Civile Universale”, previsto al paragrafo 6 della Circolare del 3 agosto 2017, che 
allega, inoltre, un modello per tale atto con i contenuti minimi essenziali; tale modello è stato 
adattato a disciplinare la fattispecie del raccordo tra la Città di Torino (ente capofila) e gli enti 



2018 01375/050 4 
 
 
di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di servizio civile 
universale (all. 2). 

Si ritiene perciò ora necessario procedere alla sottoscrizione della “Carta di impegno 
etico del Servizio Civile Universale” e all’approvazione del suddetto modello di Contratto, 
dando mandato alla dirigente del servizio competente la sottoscrizione dello stesso, con 
ciascuno degli enti, incaricando altresì gli uffici a provvedere all’iscrizione della Città di Torino 
e degli enti di accoglienza a essa collegati all’Albo degli enti di servizio civile universale. 

Si demanda a successivi atti dirigenziali la costituzione della struttura di gestione e 
coordinamento, la tenuta e l’aggiornamento delle eventuali variazioni all’elenco degli enti di 
accoglienza aderenti, nonché tutti gli eventuali ulteriori adempimenti amministrativi necessari 
a garantire l’iscrizione della Città di Torino al suddetto Albo. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012, del Direttore Generale, in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico (all. 3).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la “Carta di impegno etico del Servizio Civile Universale”, dando mandato 

alla Sindaca, ovvero all’Assessore competente per materia, la sottoscrizione della stessa; 
2) di approvare il modello di “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio 

Civile Universale tra ente capofila e ente di accoglienza per la presentazione e 
attuazione di programmi di intervento di servizio civile universale”, dando mandato alla 
dirigente del servizio competente la sottoscrizione dello stesso con ciascuno degli enti; 

3) di incaricare il Servizio Politiche Giovanili a provvedere all’iscrizione della Città di 
Torino e degli enti di accoglienza ad essa collegati, all’Albo degli enti di servizio civile 
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universale; 
4) di demandare a successivi provvedimenti deliberativi, l’approvazione dei programmi di 

cui al precedente punto 2, nonché il relativo budget e ad atti dirigenziali, la costituzione 
della struttura di gestione e coordinamento, la tenuta e l’aggiornamento delle eventuali 
variazioni all’elenco degli enti di accoglienza aderenti; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 maggio 2018 al 17 maggio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 maggio 2018. 
     































































