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C O M U N E   D I   M E Z Z O J U S O 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Avviso Pubblico 
 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE CAPOFILA CON IL QUALE 

STIPULARE UN CONVENZIONE D'IMPEGNO E RESPONSABILITA' PER ACCEDERE AL 

SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE COME ENTE DI ACCOGLIENZA. 

PREMESSO CHE la legge 6 Marzo 2001 n°64 ha istituito il Servizio Civile Nazionale su base 

volontaria;  

CHE il Servizio Civile è un modo di difendere la Patria, il cui dovere è sancito dall'articolo 52 della 

Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello stato e alla tutela dei suoi 

confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico; 

CHE il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una 

opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed 

economico del nostro Paese;  

CHE ai giovani che prestano servizio civile è garantito ad un assegno mensile per l’attività prestata 

pari a €439.50  

CHE al Servizio Civile sono ammessi a partecipare, su base volontaria, per un periodo massimo di 

dodici mesi, i giovani, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;  

PRESO ATTO CHE  

Il Decreto Legislativo 6 Marzo 2017 n.40 istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale a 

norma dell'art. 8 della Legge 6 Giugno 2016 n. 106;  

mailto:comunemezzojuso@pec.it


Comune di Mezzojuso, Piazza Umberto I n. 6 

Tel 091.8203237 – Fax 091. 8207242 

comunemezzojuso@pec.it 

 

 

in data 03 Agosto 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio civile ha pubblicato la nuova circolare che disciplina le modalità di iscrizione degli 

Enti all'Albo Unico di Servizio Civile Universale;  

in data 10/05/2018 è stato pubblicato il "Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 

"Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l'iscrizione" e della Circolare 12 

Dicembre 2017 "integrazione alla circolare del 3 agosto 2017";  

dal 06 Maggio 2019 è in vigore esclusivamente l'Albo degli Enti di Servizio Civile Universale 

articolato in Sezione Nazionale e Sezione Regionale (Albo SCU) e in pari data, infatti, hanno 

cessato di avere efficacia, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 40/2017, i precedenti Albi di 

servizio civile nazionale (Albi SCN – nazionale, delle Regioni e delle Province autonome). 

VISTO il D.lgs. 6 marzo 2017 n. 40 coordinato con il D.lgs. 13 Aprile 2018 n.43, che istituisce e 

disciplina il servizio civile universale in virtù del quale tutti gli Enti accreditati agli albi preesistenti 

del Civile Nazionale Regionale e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano devono adeguarsi 

per accreditarsi al nuovo Albo degli enti di Servizio Civile Universale;  

CON IL PRESENTE AVVISO SI RENDE NOTO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature finalizzate all'individuazione di un 

Soggetto Pubblico o Privato senza scopo di lucro con sede legale in Italia e regolarmente iscritto 

all’albo degli Enti di Servizio Civile Universale per svolgere il ruolo di Ente Capofila al fine di 

accedere al sistema del servizio civile universale attraverso la sottoscrizione del convenzione di 

impegno e responsabilità con il quale vengono definite le rispettive funzioni e competenze in ordine 

alla presentazione e alla gestione dei progetti di servizio civile universale che dovranno essere 

concordati con il Comune di Mezzojuso.  

La sottoscrizione di tale convenzione consentirà a questo ente di assumere la qualificazione di 

"ENTE DI ACCOGLIENZA" abilitato ad impiegare operatori volontari del Servizio Civile 

Universale. 
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 Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 7/8/1990 n. 241 e 

successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i 

diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di selezione.  

Art. 1- OGGETTO  

Il Comune di MEZZOJUSO, risulta accreditato come ente di IV° classe presso l’Albo Nazionale 

degli Enti di Servizio Civile con codice n. NZ00963, vista la normativa citata in premessa, intende 

procedere con l’individuazione di un Ente del terzo settore che sia già accreditato e che abbia 

esperienza pluriennale. Con il soggetto selezionato verrà stipulato una convenzione di impegno e 

responsabilità in materia di servizio civile universale. La sottoscrizione di tale convenzione 

consente di stabilire le rispettive funzioni e responsabilità in ordine alla presentazione e alla 

gestione dei programmi e dei relativi progetti di servizio civile universale; il Comune di Mezzojuso 

assumerà il ruolo di ENTE di ACCOGLIENZA abilitato ad impiegare gli operatori volontari del 

servizio civile universale nell’ambito di programmi di intervento e progetti. 

Art. 2— SOGGETTI AMMESSI 

 Le candidature possono essere presentate da Enti che siano già accreditati all’albo degli di Servizio 

Civile Universale e che abbiamo già esperienza maturata nella realizzazione e gestione di progetti in 

quanto iscritti ad uno degli albi preesistenti. 

Art. 3- PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Per la presentazione della proposta dovrà essere utilizzata la modulistica, di cui all'allegato. Il 

modello di domanda dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente e 

contenere tutte le informazioni in esso previste. 

 Il modello deve essere inviato a mezzo PEC e dovrà pervenire al Comune di Mezzojuso, a pena di 

esclusione entro il termine perentorio del 26 APRILE 2021 ore 13:00 all’indirizzo  

comunemezzojuso@pec.it. 
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La Pec dovrà riportare il seguente oggetto "CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE”.  

Art. 4— ISTRUTTORIA, ESAME E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Il Comune di Mezzojuso verificherà la completezza delle informazioni fornite nel modello di 

domanda compilato nonché la sussistenza dei requisiti previsti. Non saranno ammesse le 

candidature presentate da enti diversi da quelli di cui all'art. 2 e quelle pervenute oltre i termini di 

cui all'art. 3.  

Le candidature saranno valutate e ordinate sulla base dei seguenti criteri:  

1. numero di anni di esperienza maturati nella gestione di progetti di servizio civile nell’ultimo 

decennio (L. 64/01): n. 1 punto per ogni anno di esperienza MAX 10 punti; 

 2. numero progetti di Servizio Civile presentati e approvati all’ente partecipante negli ultimi 5 anni 

(2014-2019):1 punto per ogni progetto -MAX 60 punti.  

3. numero di progetti di Servizio Civile presentati e approvati per conto di enti locali nell'ultimo 

quinquennio (2014-2019): I punto per ogni progetto - Max 30 punti; 

 In base ai punteggi ottenuti verrà predisposta una graduatoria che sarà pubblicata sul sito 

Istituzionale del Comune di Mezzojuso (PA). 

A parità di punteggio complessivo, verrà data precedenza al concorrente che avrà conseguito il 

maggior punteggio nel criterio di valutazione: "numero progetti approvati per conto di enti locali 

negli ultimi 5 anni.  

In Caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Dell'esito della valutazione gli Uffici 

Competenti del Comune di Mezzojuso darà tempestiva comunicazione all’ente a mezzo PEC.  

Art. 5- CONTROLLI  

Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a 

controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle 
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domande. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le 

sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati.  

Art. 6- CONTATTI  

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’Ufficio 

Servizi Sociali, Dott.ssa Silvana Ippolito Tel. 3922697490 - 0918203237; pec 

comunemezzojuso@pec.it. 

Mezzojuso, 31.03.2021 

La Commissione Straordinaria 

del comune di Mezzojuso 

(Inzerilli – Cacciola – Gaspari) 
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