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 Servizio sociale politiche educative formative e sport

Classificazione: I 09 - 20210000005

Arezzo, il 27/04/2021

Provvedimento n.  1021

OGGETTO  : Servizio Civile Regionale. Proroga Bando progetti 2018 finanziato 
con  risorse  FSC  2014/2020-  Pubblicizzazione  “Avviso  per  la 
selezione di n. 48 giovani volontari da avviare al servizio presso il 
Comune di Arezzo

Il Direttore
Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006 che istituisce il servizio civile regionale;

Vista la  L.R.  n.  53  del  26/09/2014,  che  modifica  la  L.R.  35/06  al  fine  di  consentire  il 
finanziamento del servizio civile regionale con fondi europei (programma operativo nazionale 
Garanzia  Giovani  –  PON Garanzia  Giovani  e  dal  programma  operativo  regionale  del  Fondo 
Sociale Europeo (POR FSE);

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/r del 20/03/2009 con il quale 
è stato approvato il “Regolamento di attuazione della legge regionale 25/07/2006 n. 35 in materia 
di servizio civile regionale'';

Preso atto che 
• con la  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  508 del  15  maggio  2017 era  stata  prevista  la 

possibilità  di  prorogare  i  progetti  di  servizio  civile  regionale  finanziati  con  il  Fondo 
Sociale Europeo 2014/2020, dietro espressa dichiarazione dell'ente titolare del progetto;

• con decreto n. 4993 del 29/3/18, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
(BURT) n. 18 parte III del 02/05/2018, era stato emanato un bando per gli enti iscritti 
all'albo del servizio civile regionale per la presentazione di progetti  della durata di 12 
mesi, a valere sul Fondo Sociale Europeo;

• con Decreto  n.  5845 del  16/4/2019  erano  state  approvate  le  graduatorie  dei  progetti 
presentati e finanziati i progetti in base al punteggio attribuito, fino all’esaurimento delle 
risorse disponibili, compresi i 7 progetti presentati dal comune di Arezzo;

• con Decreto dirigenziale n. 6584 del 29/4/2019 era stato emanato il relativo bando per la 
selezione  di  avvio  al  servizio civile  per  un totale,  per  il  comune  di  Arezzo, di  n.  50 
volontari;

• con la comunicazione del 26/10/2020,  Prot. Gen.le 142.844/2020, il Comune di Arezzo 
aveva confermato la disponibilità alla proroga dei progetti di SCR del Comune di Arezzo 
finanziati dalla Regione Toscana con risorse del POR FSE 2014/2020 (progetti avviati in 
data  17 dicembre  2019) e   comunicava  che,   per  quanto concerneva il  progetto  “UN 
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COMMERCIO  CONDIVISO:  UNA  NUOVA  RETE  DI  COMUNICAZIONE  PER  LA  
CREAZIONE DI RAPPORTI SINERGICI”, il  Direttore dell'Ufficio responsabile,  aveva 
chiesto la possibilità di poter prorogare il progetto con solo n. 2 dei n. 4 volontari previsti 
dal progetto originario;

Valutato che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 6315 del 08/04/2021, pubblivato 
nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 17 – parte III – del  28/4/2021,   con 
oggetto “Prima proroga dei progetti di servizio civile del bando 2018 finanziato con risorse FSC 
2014/2020-approvazione nuovo bando rivolto ai giovani.”,  ha approvato la proroga dei progetti 
di Servizio Civile già approvati con Decreto Dirigenziale n.5845 del 16/4/2019 oltre che  l'Avviso 
per la selezione di avvio al servizio civile, le procedure e la modulistica per la presentazione della 
domanda di partecipazione, per un totale di n. 48 ragazzi,  come meglio specificati: 

• Progetto  1)  “Dalla  carta  al  documento  digitale:  memoria  collettiva  e  identità  
comunitaria” -  Ufficio  Progetto  Sportello  Polifunzionale  e  Comunicazione  (n.  9 
volontari)

• Progetto 2) “I giovani e lo sport al servizio della città – Parte seconda” – Ufficio Sport e 
Giovani (n. 7 volontari)

• Progetto 3)  “Progetto pedagogico 0-6 e la promozione dell’attenzione alla persona a  
sostegno  dell’inclusività  (child-  centred  pedagogy)  2.0” –  Ufficio  gestione  servizi 
educativi e scolastici (n. 10 volontari)

• Progetto  4)  “La città  di  Arezzo.  storia,  cultura  e  tradizioni” –  Ufficio  Cultura  (n.  2 
volontari) e Ufficio Turismo, Giostra del Saracino e Folklore (n. 2 volontari)

• Progetto 5)  “A.I.O. Accompagna Informa e Orienta. Seconda fase” – Ufficio Gestione 
servizi sociali (n. 6 volontari)

• Progetto 6) “Un commercio condiviso: una nuova rete di comunicazione per la creazione  
di rapporti sinergici” – Ufficio SUAP e Sviluppo economico (n. 2 volontari)

• Progetto  7)  “Centralizzare  i  servizi  demografici:  il  censimento  continuo  della 
popolazione” – Ufficio Servizi Demografici (n. 10 volontari)

Ricordato che,  ai  sensi  del  citato  regolamento  di  attuazione-  D.P.G.  Regionale  n.  10/r  del 
20/03/2009:

– l'ente titolare dei progetti  approvati  deve pubblicare sul proprio sito Internet i progetti  
finanziati, dando anche indicazioni sugli indirizzi e sui recapiti degli uffici preposti per le 
informazioni e la presentazione delle domande da parte dei giovani;

– la selezione dei giovani avverrà, in base a quanto previsto dall'art 13 comma 1 dello stesso 
regolamento  di  attuazione,  mediante  colloquio  e  valutazione,  avendo  a  riferimento  il 
curriculum vitae e l'idoneità del candidato a svolgere le attività previste dal progetto;

– i criteri che saranno utilizzati per la selezione dei giovani da parte dell'ente sono previsti 
nello schema di cui all'allegato E) del Decreto Dirigenziale n.6315 del 08/04/2021 a firma 
dirigente responsabile del Settore Innovazione Sociale della Regione Toscana.

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto 
del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché 
del Decreto n° 37 del  15/04/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della 
Direzione  Coordinamento  Servizi  al  Cittadino  e  la  Direzione  del  Servizio  Sociale,  politiche 
educative formative e sport; 
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DETERMINA

di prendere atto del  Decreto Dirigenziale  della Regione Toscana n.  6315 del 08/04/2021 con 
oggetto “Prima proroga dei progetti di servizio civile del bando 2018 finanziato con risorse FSC  
2014/2020-approvazione nuovo bando rivolto ai giovani.”, con il quale si determina la proroga 
dei progetti di Servizio Civile,  approvati con Decreto Dirigenziale n.5845 del 16/4/2019,  oltre 
che  l'Avviso, le procedure e la modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione, 
per un totale di n. 48 ragazzi,  come meglio specificati: 

• Progetto  1)  “Dalla  carta  al  documento  digitale:  memoria  collettiva  e  identità  
comunitaria” -  Ufficio  Progetto  Sportello  Polifunzionale  e  Comunicazione  (n.  9 
volontari)

• Progetto 2) “I giovani e lo sport al servizio della città – Parte seconda” – Ufficio Sport e 
Giovani (n. 7 volontari)

• Progetto 3)  “Progetto pedagogico 0-6 e la promozione dell’attenzione alla persona a  
sostegno  dell’inclusività  (child-  centred  pedagogy)  2.0” –  Ufficio  gestione  servizi 
educativi e scolastici (n. 10 volontari)

• Progetto  4)  “La città  di  Arezzo.  storia,  cultura  e  tradizioni” –  Ufficio  Cultura  (n.  2 
volontari) e Ufficio Turismo, Giostra del Saracino e Folklore (n. 2 volontari)

• Progetto 5)  “A.I.O. Accompagna Informa e Orienta. Seconda fase” – Ufficio Gestione 
servizi sociali (n. 6 volontari)

• Progetto 6) “Un commercio condiviso: una nuova rete di comunicazione per la creazione  
di rapporti sinergici” – Ufficio SUAP e Sviluppo economico (n. 2 volontari)

• Progetto  7)  “Centralizzare  i  servizi  demografici:  il  censimento  continuo  della 
popolazione” – Ufficio Servizi Demografici (n. 10 volontari)

-  di  disporre  conseguentemente  la  pubblicazione  nel  sito  internet  del  Comune  di  Arezzo 
(www.comune.arezzo.it)  e  nel  sito  internet  del  Centro  Informagiovani  comunale 
(http://www.informagiovaniarezzo.org):

a) dei sopra elencati progetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
b) dell'Avviso  regionale  Allegato  D,  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  6315  del 

08/04/2021;
c) della  Scheda  Informativa  relativa  alle  modalità  di  presentazione  della  domanda  per  i 

progetti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sopra richiamati;
d) del link e delle istruzioni per la compilazione online della domanda di servizio civile.

- di dare atto che i documenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) si allegano tutti al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;
• che tutta la documentazione inerente la presente procedura, in particolare il testo del Decreto 

Dirigenziale n. 6315 del 08/04/2021; e i suoi allegati (da Allegato A a Allegato L), può essere 
comunque  reperita  alla  pagina dell'Ufficio  del  Servizio  Civile  della  Regione  Toscana 
(http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile )  e  alla  pagina  dedicata  del 
Progetto  GiovaniSì  (https://giovanisi.it/2019/05/09/servizio-civile-regionale-bando-per-3-
150-giovani/ ).

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

IL DIRETTORE
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Dott.ssa Cecilia Agostini 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 L. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso  ricorso  
giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della  
Repubblica, rispettivamente nel termine di 30 e 120 giorni dalla piena conoscenza del medesimo. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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