
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 909

DETERMINA
N. 761 DEL 06/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fontana Federica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI TRE PROGETTI "VICENZA-ZIONI 
GIOVANI&SOSTENIBILI", "BIBLIOTECHE + INCLUSIVE" E "MUSEIGIOVANI"  DEL COMUNE DI 
VICENZA  E  DELLE RELATIVE GRADUATORIE.  
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                                                              IL   DIRIGENTE

Richiamati:

- la legge 6 giugno 2016 n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale" che all’art.8 comma a) prevede l’istituzione 
del Servizio Civile Universale;
- il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile 
universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e successive modificazioni e 
integrazioni;

- la Circolare del 23 dicembre 2020 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei 
programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione” di seguito 
“Circolare”, pubblicata sul sito istituzionale in data 23 dicembre 2020, emendata con Avviso di 
rettifica in data 9 febbraio 2021;

- il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 723 
del 1/12/2021 con la quale sono state approvate le graduatorie definitive relative ai programmi di 
servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all'estero, e ai programmi da realizzarsi nell’ambito 
del PON-IOG, nelle quali rientra il programma del Comune di Vicenza "Insieme per Vicenza" ed i 
suoi tre progetti: Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili, Biblioteche + inclusive e Museigiovani;
- il Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a 
programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori 
delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani 
(PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) nonché a programmi di intervento specifici per la 
sperimentazione del “Servizio civile digitale”, pubblicato in data 13/12/2021, che ha fissato alle ore 
14.00 del giorno 26 gennaio 2022 il termine di presentazione delle domande di partecipazione;
- il Bando integrativo, pubblicato in data 25/1/2022, con il quale è stato disposto l’ampliamento 
delle posizioni di operatori volontari da selezionare, pari a 8.481, da impiegare in 471 progetti, 
afferenti a 102 programmi di intervento di Servizio civile universale, da realizzarsi in Italia e 
all’estero e che l'articolo 2 del predetto bando integrativo proroga il termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione al bando pubblicato in data 14 dicembre 2021, alle ore 14.00 del 
giorno 10 febbraio 2022;
- il Decreto n. 87/2022 del giorno 10/2/2022 del Dipartimento che, in pedissequa esecuzione del 
decreto monocratico n. 816/22 del 9 febbraio 2022 adottato dal TAR per il Lazio, ha disposto la 
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proroga del termine di cui all’articolo 2 del Bando integrativo del 25 gennaio 2022, fissandolo alle 
ore 14:00 del 9 marzo 2022;

Dato atto che:
- entro il termine sopra citato sono pervenute n. 71 domande per il programma "Insieme per 
Vicenza" così suddivise:
n. 5 domande per il progetto Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili,
n. 40 domande per il progetto Biblioteche + inclusive,
n. 26 domande per il progetto Museigiovani;

- si è proceduto alle selezioni dei candidati ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D. Lgs n. 40/2017, 

tramite apposita commissione di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari 

maturate e dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione da parte di ciascun 

candidato;

- con determinazione n. 628 del 21/3/2022 è stata nominata la competente commissione 

esaminatrice interna per la selezione degli operatori volontari da avviare nei progetti "Vicenza-zioni 

Giovani&Sostenibili", "Biblioteche + inclusive" e "Museigiovani" del programma Insieme per 

Vicenza;

- che la Commissione ha sottoposto i candidati a un colloquio e che la procedura di selezione ed i 

criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli ed alle esperienze curriculari è avvenuta nel rispetto di 

quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dal Comune di Vicenza;

Ritenuto di approvare i sopra citati verbali (PGN. 56383/2022) delle operazioni di selezione e le 

graduatorie di merito, in attesa delle verifiche a cura del Dipartimento per le politiche giovanili ed il 
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servizio civile universale, che verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente e caricate sulla 

piattaforma ministeriale Helios come richiesto dal Bando;

Dato atto che i verbali delle operazioni di selezione oggetto di approvazione, vengono allegati al 

presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 
affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. 
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, i verbali delle operazioni di selezione degli operatori 

volontari da impiegare nei tre progetti "Vicenza-zioni Giovani&Sostenibili", "Biblioteche + 

inclusive" e "Museigiovani"  (PGN 56383/2022) del Comune di Vicenza, e  le graduatorie allegati/e 

al presente provvedimento, fatte salve le verifiche a cura del Dipartimento per le politiche giovanili 

ed il servizio civile universale;

2) di dare atto che le graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Ente, inviate via PEC 

al Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale  e caricate sulla piattaforma 

ministeriale Helios come richiesto dal Bando;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 
contabili;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
06/04/2022 da Federica Fontana con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


