
COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi

Settore  1 – Servizio 4 Servizi Sociali   

                                                      “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”  

Oggetto : Servizio civile universale. Approvazione “Manifestazione di interesse” per adeguamento  
                accreditamento Albo SCU ed elaborazione progettuale. 
  
Premesso che 
dal 06 maggio 2019 è in vigore esclusivamente l’Albo degli Enti di Servizio Civile universale (Albo
SCU), tale che dalla stessa data sono stati soppressi, 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);
sul  sito  del   Consiglio   dei  Ministri   Dipartimento  per  le  Politiche  Giovanili  e  il  Servizio  Civile
Universale  è  stato  pubblicato  l'Avviso  agli  Enti  di  la  Circolare  del  9  dicembre  2019  recante   le
“Disposizioni  per  la  redazione  e  la  presentazione  dei  programmi  di  intervento  di  Servizio  Civile
Universale - criteri e modalità di valutazione”, per l'anno 2020 .
CONSIDERATO che è stato pubblicato l’Avviso, del 23 Dicembre 2019, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile universale per l’anno 2020 , agli
Enti di SCU per la presentazione dei programmi di intervento di Servizio Civile Universale per l'anno
2020,  con  scadenza  il  31  Marzo  2020  e  successiva  proroga  del  termine  al  29  maggio  2020  ,  in
considerazione della  straordinaria situazione epidemiologica  di emergenza che attualmente sta vivendo
il nostro paese .
Che  il  Comune  di  Agrigento   intende  partecipare  all'Avviso  di  cui  sopra  avvalendosi  della
collaborazione  di  un  Ente,  iscritto  all'  Albo  di  SCU,   di  comprovata   esperienza  in  ambito  di
progettazione in tema diServizio civile senza alcun impegno di spesa da parte dell'ente Comune. 

VIENE INDETTA 

la manifestazione di interesse aperta agli Enti , iscritti ad apposito albo di SCU,   di comprovata esperienza
in ambito  di progettazione in tema di Servizio civile a titolo gratuito ai fine della partecipazione del
Comune di Agrigento all'Avviso  del 23 Dicembre 2019, della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile universale per l’anno 2020, con scadenza il 31
Marzo 2020 e successiva proroga del termine al 29 maggio 2020 , in considerazione della straordinaria
situazione epidemiologica  di emergenza che attualmente sta vivendo il nostro paese .
La Manifestazione di interesse indirizzata al Dirigente del Settore 1° -Servizio 4° Servizi Sociali del Comune di
Agrigento , dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 20 del mese di maggio 2020 al seguente indirizzo pec
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Il Responsabile del Settore  1° 
f.to Avv. Antonio Insalaco  
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