ASSESSORATO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
POLITICHE SOCIALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 

OGGETTO :



APPROVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE REGIONALE ”DUE MESI IN POSITIVO“ EDIZIONE 2015 E
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE A VOLONTARIO DI CUI AL
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013/2015 DEL
SERVIZIO CIVILE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE SOCIALI

- Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante: “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare,
l’articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 in data 26 luglio 2013, concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a decorrere dal 1°
settembre 2013 ad integrazione e modificazione della deliberazione della Giunta regionale n.
578/2012;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 758 in data 30 marzo 2012 recante il conferimento
dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 30 dicembre 2014 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, con attribuzione alle strutture

dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno
2015 e di disposizioni applicative;
- Precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all’obiettivo n. 71070008 “Spese
per i volontari del servizio civile regionale” - “Interventi correnti di finanza locale con vincolo
settoriale di destinazione - 1.08.08.10”;
- Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” e il decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64”, le cui disposizioni sono entrate in vigore integralmente dal 1°
gennaio 2006;
- Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 recante “Disposizioni in materia di servizio
civile in Valle d’Aosta” e, in particolare, l’articolo 10 che individua nella Consulta regionale per il
servizio civile l’organo consultivo della Giunta regionale e stabilisce, inoltre, che la stessa ha il
compito di formulare proposte e pareri in ordine al servizio civile regionale;
- Visto il Documento di programmazione triennale 2013/2015 approvato dal Consiglio regionale in
data 8 aprile 2013 e adottato in continuità con il Documento di programmazione triennale
2010/2012, avviato con la promulgazione della legge regionale 30/2007;
- Precisato che lo Schema di invito a proporre progetti di servizio civile “Due mesi in positivo –
edizione 2015” adottato, con provvedimento dirigenziale n. 518 in data 19 febbraio 2015, dalla
competente Struttura in conformità con quanto stabilito dalla Consulta regionale per il servizio
civile regionale e in linea con i bandi pubblicati negli anni 2011, 2012, 2013, 2014;
- Precisato, inoltre, che i criteri di valutazione dei progetti sono indicati nello Schema di invito a
proporre e prevede l’assegnazione di un punteggio complessivo massimo, pari a 40 punti, suddiviso
in relazione alla valutazione di ciascuna delle seguenti voci di progetto:








Area di intervento e contesto territoriale – max 8 punti;
Obiettivi del progetto – max 8 punti;
Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento – max 12 punti;
Eventuali reti a sostegno – max 4 punti;
Piano di monitoraggio – max 4 punti;
Competenze e professionalità acquisibili dai giovani – max 2 punti;
Formazione specifica – max 2 punti;

- Precisato che per la scadenza del 27 marzo 2015, termine stabilito per la presentazione dei progetti
“Due mesi in positivo – Edizione 2015”, sono pervenuti alla Struttura regionale competente in
materia di servizio civile i seguenti dieci progetti, brevemente descritti, per un totale di ventinove
posti:
1. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA – Istituto Tecnico Professionale Corrado Gex
Progetto pervenuto in data 25 marzo 2015, protocollo n. 11021/ASS “I materiali, gli strumenti
informatici e d’archivio della scuola” - 2 volontari.
Il progetto prevede un esercizio di partecipazione responsabile alla vita scolastica extra-curricolare
che rappresenta un momento di crescita e sviluppo per il giovane attraverso il rispetto degli orari, le
relazioni di gruppo, la gestione dei conflitti e l’accoglienza dell’altro e un momento di riflessione su
diritti e doveri del cittadino;

2. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI – Struttura famiglia e politiche
giovanili
Progetto pervenuto in data 26 marzo 2015, protocollo n. 11192/ASS “La Regione??? Ne ho sentito
parlare…” - 2 volontari.
Il progetto prevede un’esperienza concreta nella Pubblica Amministrazione, il giovane potrà, infatti,
sperimentare direttamente il funzionamento di una Struttura regionale in termini di risposta ai
bisogni e alle esigenze del cittadino;
3. COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN
Progetto pervenuto in data 27 marzo 2015 e protocollato in data 30 marzo 2015, n. 11234/ASS
“Servizio anziani – Supporto attività amministrative” - 2 volontari.
I servizi svolti dalla Comunità montana comprendo, tra gli altri, anche i servizi socio-assistenziali
per anziani ed inabili. Il progetto è orientato a realizzare attività di supporto agli uffici
amministrativi della Comunità montana per le attività connesse al settore assistenza anziani e
disabili;
4. COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN
Progetto pervenuto in data 27 marzo 2015 e protocollato in data 30 marzo 2015, n. 11234/ASS
“Un’estate insieme – Supporto animazione nelle micro-comunità per anziani” - 4 volontari.
Il progetto è orientato a migliorare il benessere psico-fisico-sociale degli ospiti delle microcomunità per anziani e disabili di Doues, Gignod e Roisan e a favorire un modello di integrazione e
relazione fra generazioni all’interno di tali strutture. I volontari supporteranno gli operatori nelle
attività di animazione;
5. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA – Liceo delle Scienze Umane e Scientifico Regina
Maria Adelaide
Progetto pervenuto in data 27 marzo 2015 e protocollato in data 30 marzo 2015, n. 11236/ASS “Dal
banco alla scrivania: un’estate nella segreteria 2.0”- 2 volontari.
Il progetto prevede un’esperienza che potrà rappresentare per il giovane un momento di crescita sia
dal punto di vista sociale che lavorativo. Avrà l’opportunità di vivere la scuola da un’altra
prospettiva e di conoscere i meccanismi che regolano la sua amministrazione;
6. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’Aosta – ASSESSORATO
ISTRUZIONE E CULTURA – Liceo Scientifico Edouard Aubert
Progetto pervenuto in data 25 marzo 2015, protocollo n. 10978/ASS “Due mesi in segreteria: alla
scoperta della sua gestione e organizzazione” – 2 volontari.
Il progetto prevede di sensibilizzare il giovane alla cittadinanza attiva attraverso le conoscenze e lo
sviluppo sia delle competenze specifiche necessarie a chi opera in una Istituzione scolastica sia dlle
corrette modalità nel relazionare con l’utenza di un servizio pubblico;
7. COOPERATIVA LA SORGENTE
Progetto pervenuto in data 27 marzo 2015 e protocollato in data 30 marzo 2015, n. 11235/ASS “Al
lavoro con gli stranieri in Valle d’Aosta” - 2 volontari.
Il progetto permette di conoscere la realtà dell’immigrazione attraverso i volti e il modo di vivere
dei migranti. I giovani volontari, attraverso il confronto con i cittadini richiedenti asilo e le

assistenti familiari che frequentano il Servizio Migranti, potranno sviluppare conoscenze in tale
ambito;
8. COOPERATIVA LA SORGENTE
Progetto pervenuto in data 27 marzo 2015 e protocollato in data 30 marzo 2015 n. 11233/ASS “Al
lavoro con i bambini e le famiglie” - 9 volontari.
Il progetto permette ai giovani volontari, attraverso l’esperienza nei servizi di asilo nido e garderie
d’enfance, di poter conoscere l’organizzazione dei servizi, nonché i bisogni dei bambini e delle
famiglie; sperimentarsi nella fitta rete di relazione che i servizi instaurano con i territori e nelle
attività di progettazione e programmazione delle attività.
9. INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Progetto pervenuto in data 27 marzo 2015 e protocollato in data 30 marzo 2015, n. 11273/ASS
“Mettiamoci l’anima…tore“ - 2 volontari.
I giovani potranno trascorrere due mesi immersi in divertenti attività ludico ricreative organizzate
per i bambini dai 3 ai 12 anni che si iscriveranno presso i centri diurni di vacanza. Gioco,
entusiasmo e lavoro di cura saranno gli ingredienti principali per accrescere le proprie competenze,
ma soprattutto per far vivere ai bambini momenti ricreativi all’insegna del divertimento;
10. REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO ISTRUZIONE E
CULTURA – Istituzione scolastica Comunità Montana Mont Emilius 2
Progetto pervenuto in data 27 marzo 2015 e protocollati in data 30 marzo 2015, n.ri 11233/ASS e
11235/ASS 13260/ASS “La scuola autonoma: I materiali e gli strumenti didattici, informatici e
d’archivio” - 2 volontari.
Il progetto prevede la sensibilizzazione dei giovani alla cittadinanza attiva attraverso la conoscenza
e lo sviluppo di competenze proprie di una Istituzione scolastica autonoma, con l’acquisizione di
competenze informatiche legate alla gestione elettronica dei documenti, l’acquisizione delle
conoscenze e delle capacità di gestione delle procedure di conservazione delle pratiche dei vari
uffici e del materiale didattico librario;
- Considerato che la Commissione, a seguito della valutazione effettuata, ha valutato
positivamente i progetti presentati come da verbale prot. n. 11509/ASS in data 31 marzo 2015;
- Precisato che la Struttura regionale competente definisce come segue le modalità di presentazione
e valutazione delle candidature a volontario nel servizio civile regionale riservato ai giovani tra i 16
e i 18 anni: le candidature dovranno pervenire presso la Struttura politiche sociali dell’Assessorato
sanità, salute e politiche sociali, entro le ore 14.00 di venerdì 15 maggio 2015, su apposita
modulistica, predisposta dalla stessa Struttura stessa e inserita sul sito intranet regionale; a seguito
della valutazione e in base alla graduatoria definita dalla commissione di valutazione, i candidati
siano avviati al servizio civile regionale dopo la sottoscrizione della Carta di impegno etico del
Servizio civile regionale;
- Precisato che i progetti sopra citati non comportano oneri a carico dell’Amministrazione regionale
e che la commissione di valutazione delle candidature non prevede costi aggiuntivi

DECIDE
1. di approvare la realizzazione dei sotto indicati progetti di servizio civile regionale “Due
mesi in positivo” – Edizione 2015, valutati positivamente dalla commissione di valutazione
nominata con provvedimento dirigenziale n. 518 in data 19 febbraio 2015:





“I materiali, gli strumenti informatici e d’archivio della scuola” - 2 volontari;
“La Regione??? Ne ho sentito parlare…” - 2 volontari;
“Servizio anziani – Supporto attività amministrative” - 2 volontari;
“Un’estate insieme – Supporto animazione nelle micro-comunità per anziani” - 4
volontari;
 “Dal banco alla scrivania un’estate nella segreteria 2.0” - 2 volontari;
 “Due mesi in segreteria: alla scoperta della sua gestione organizzativa” – 2
volontari;
 “Al lavoro con gli stranieri in Valle d’Aosta” - 2 volontari;
 “Al lavoro con i bambini e le famiglie” – 9 volontari;
 “Mettiamoci l’anima…tore 2015” – 2 volontari;
 “La scuola autonoma – I materiali e gli strumenti didattici, informatici e d’archivio ”
– 2 volontari;
2. di definire le modalità di presentazione e valutazione della candidature a volontario
nel servizio civile regionale riservato a giovani tra i 16 e i 18 anni come segue:
le candidature dovranno pervenire entro le ore 14.00 di venerdì 15 maggio 2015 presso la
Struttura politiche sociali dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali su apposita
modulistica, predisposta dalla stessa Struttura e inserita sul sito intranet regionale;
3. di istituire la commissione di valutazione delle candidature a volontario nel servizio civile
regionale così composta:
 il dirigente dell’ufficio regionale del servizio civile con funzioni di Presidente;
 un rappresentante della Consulta regionale del servizio civile;
 un rappresentante degli enti accreditati al servizio civile regionale;
 un selezionatore accreditato al servizio civile nazionale;
 un dipendente dell’ufficio del servizio civile con funzioni di segretario;
4. di approvare i seguenti criteri di valutazione delle candidature a volontario nel servizio
civile regionale sperimentale, in base ai quali la commissione di valutazione definirà la
graduatoria dei candidati ammessi al servizio civile regionale:
 Pregressa esperienza presso l’ente;
 Pregressa esperienza, anche informale, nello stesso o in analoga area di competenze;
 Idoneità del candidato a svolgere le attività previste dalle attività del progetto;
 Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti nel progetto;
 Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile regionale;
 Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari competenze e professionalità
previste dagli specifici progetti selezionati;

 Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento
del servizio (es: flessibilità oraria, ubicazione…);
 Ulteriori elementi utili alla valutazione;
5. di impegnare la spesa di euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) per l’anno 2015 sul
Cap. 57601 “Spese per i volontari del servizio civile regionale” Rich. 15414 “Spese per i
volontari del servizio civile regionale” del Bilancio di gestione della Regione per il triennio
2015/2017 che presenta la necessaria disponibilità e di rinviare a successivo provvedimento
dirigenziale l’approvazione della graduatoria dei volontari del servizio civile regionale.

L’ESTENSORE
Mariella VALLET

IL DIRIGENTE
Gianni NUTI

IL COMPILATORE
Mariella VALLET

 

Gianni Nuti

Firmato digitalmente da Gianni Nuti
ND: c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/80002270074, cn=Gianni Nuti,
dnQualifier=201411001395,
serialNumber=IT:NTUGNN64P08A479Q, sn=NUTI,
givenName=GIANNI, title=DIRIGENTE
Data: 2015.04.01 18:13:11 +02'00'

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Struttura gestione spese - Ufficio impegni
Impegno
Anno

Capitolo

Richiesta

2015

57601

15414

Anno
prenotazione

Numero
prenotazione

Frazionamento
prenotazione

Importo
14.500,00

Impegno
2446

Visto per regolarità contabile in data__________________ ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.
IL DIRIGENTE
___________________



Pierino
Bionaz





  

Firmato digitalmente da Pierino Bionaz
ND: c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
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sn=BIONAZ, givenName=PIERINO,
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dnQualifier=20131100134, cn=Pierino Bionaz,
title=DIRIGENTE
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REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
08/04/2015 per quindici giorni consecutivi.
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