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                                             AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 
 
 
 

 

N.  8 del   Reg.           Adesione Servizio Civile Universale. Determinazioni. 

 
Data  01/03/2018 

 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 01 del mese di Marzo, alle ore 15,30, nella solita sala delle 

adunanze consiliari presso la sede dell’ A. S. P. suddetta, alla Via Papa Giovanni XXIII n. 4 in 

Chieuti, 

 

risultano presenti all’appello nominale: 

 

 Presente Assente 

Dott. Tommaso Pasqua                             Presidente SI  

Sig. Giacomo Occhionero                        consigliere SI  

Sig.  Giovanni Licursi                               consigliere SI  

Dott. Michele Giannubilo                         consigliere  SI 

Dott. Antonio Magnocavallo                     consigliere Si  

 

- Assegnati n. 5 (Art.18, comma 1 L.R. n. 15/2004 – art. 9, comma 2 dello Statuto)  presenti n. 4 

assenti n. 1;   

- Fra gli assenti sono giustificati (art. 23, comma 7 Regolamento Regionale n. 1/2008) i signori 

consiglieri: Michele Giannubilo 

- Risulta, pertanto, valida la seduta (art. 18, comma 7  L.R. n. 15/2004 – Art. 12, comma 1 dello 

Statuto); 

- Assume la presidenza il dr. Tommaso Pasqua ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 15/2004 e dell’art. 7 

dello Statuto. 

- Assume le funzioni di verbalizzante il D.G. dr. Michele Fabio Ferro  dell’ A.S.P.  (art. 9, comma 2 

dello Statuto).  

 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

       ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 COPIA 
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    Udito l’intervento del Presidente che illustra la propria relazione evidenziando l’importanza di aderire 
al Servizio Civile Universale, che con D.Lgs n. 40/2017 ha sostituito il Servizio Civile Nazionale, 
sottolineandone l’utilità visti gli scopi statutari e le attività espletate dall’ASP; 

    Uditi gli interventi susseguitisi resi dai consiglieri presenti; 

    Premesso che: 
 
- la Legge n.64 del 06/03/2001 ha istituito il servizio civile nazionale finalizzato, così come 

stabilito nell'art.1, a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della 
patria con mezzi ed attività non militari, a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di 
solidarietà sociale, a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed 
internazionale, a partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, a contribuire 
alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani; 

- il D.Lgs. n.77 del 05/04/2002 ha dato disposizioni circa le modalità per l'attuazione dei progetti, 
l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale; 

- la circolare n.31550/III/2.16 del 29/11/2002 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha disciplinato le modalità di presentazione dei progetti e 
le procedure per la selezione dei volontari, nonché i requisiti per gli enti del servizio civile 
nazionale;  

- l'art.5 del menzionato D.Lgs. 77/2002 ha previsto l'istituzione di un albo nazionale e di albi 
regionali ai quale devono iscriversi gli Enti che intendono presentare progetti e, a tal fine, viene 
prefigurato un sistema di accreditamento come condizione necessaria per la realizzazione dei 
progetti stessi, allo scopo di assicurare le condizioni idonee affinché l'impiego dei volontari sia 
efficace, in termini di utilità per la collettività ed efficiente, in rapporto alle risorse pubbliche 
impiegate; 

 
  Precisato che con deliberazione del C.d.A. n. 12/2017, l’ASP “Castriota e Corroppoli” ha aderito 

alla progettazione avviata dalla Provincia di Foggia per la realizzazione di progetti di Servizio 
Civile Nazionale nel corso dell’anno 2017, approvando lo schema di Accordo di partenariato e 
la relativa carta di impegno etico; 

 
   Dato atto che: 

-  l’art. n. 11 del D.lgs. n. 40/2017 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri l’albo degli Enti di Servizio Civile Universale; 

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 03.08.2017, ha 
stabilito le norme ed i requisiti per l’iscrizione al sopracitato albo; 

   
 
    Constatato che la Provincia di Foggia è ente di Servizio Civile Universale come previsto dalla 
vigente normativa, e che L’ASP può essere inserita, in qualità di partner, nell’elenco delle sedi da 
accreditare della Provincia di Foggia, per la presentazione dei progetti di Servizio Civile 
Universale;  

 
     Visto che, a tal fine, sono stati predisposti dagli uffici della ASP e della Provincia di Foggia 
apposito schema di Accordo di partenariato dai quali si evincono le funzioni e le competenze a 
carico di ciascun soggetto, composto da n. 6 articoli, e la carta di impegno etico, che si allegano 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 
 

     Considerato che le convenzioni, di cui sopra, stabiliscono le modalità di espletamento del 
servizio, e ne determinano la ripartizione degli oneri, la durata della convenzione, la possibilità di 
recesso, le forme di consultazione ed i reciproci obblighi e garanzie; 
 
      Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Direttore Generale; 
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         Visto il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

         Vista la legge regionale n. 15 del 30 settembre 2004 e ss.mm.ii.; 

         Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell’ASP; 

         Visto lo Statuto dell’Asp, nel suo testo in vigore; 

 

Con voti favorevoli, resi per alzata di mano dai consiglieri presenti; 

 

 

DELIBERA 

 
-  di aderire, per le motivazioni in premessa esplicitate, alla progettazione avviata dalla Provincia di 
Foggia per la realizzazione di progetti di Servizio Civile Universale nel corso dell’anno 2018; 
 
- di approvare lo schema di Accordo di partenariato, composto da n. 6 articoli e la relativa carta di 
impegno etico, che si allegano al presente atto per costituirne Parte integrante e sostanziale; 
 
-  di autorizzare il Presidente dell’ASP alla sottoscrizione del sopra citato accordo di partenariato; 
 
-  di trasmettere copia del presente atto all’Amministrazione Provinciale di Foggia. 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
IL PRESIDENTE    F.to   Pasqua Tommaso 
 
IL CONSIGLIERE   F.to  Giacomo Occhionero 
 
Il  CONSIGLIERE   F.to  Michele Giannubilo 
  
IL CONSIGLIERE   F.to  Giovanni Licursi 
 
 
                                                                                          IL  DIRETTORE GENERALE 
                                                                                            F.to Michele Fabio FERRO 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all’Albo A.S.P. il giorno  
e vi rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi. 
 
Addì     06/03/2018                                                                            IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                      f.to Sig.ra Rita CARRARA 
                                                                                            
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo  
 
Addì   06/03/2018                                                                                       
                                                                                                        IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                       Sig.ra Rita CARRARA 
 
 

Prot. 83 Del   06/03/2018   

 


