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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006 “Istituzione del servizio civile regionale”, e
successive modificazioni ed integrazioni, che all'articolo 5 comma 1quater lettera d) prevede che
nel regolamento di attuazione della medesima legge vengano stabilite le modalità e le procedure per
l'iscrizione e le modalità di tenuta dell'albo degli enti di servizio civile regionale;
Visto l'articolo 3 comma 1 ter del regolamento di attuazione suddetto, approvato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 10/R del 20 marzo 2009, come modificato dal Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 53/R del 9 ottobre 2012, che stabilisce che “la domanda per
l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale può essere presentata esclusivamente nel
periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito internet della Regione Toscana”;
Preso atto che all'articolo 6 comma 3 del regolamento di attuazione sopra citato si prevede che le
istanze di variazione da parte degli enti già iscritti all'albo degli enti di servizio civile regionale
possano essere presentate nello stesso periodo e con le stesse modalità delle domande di iscrizione
all'albo;
Ritenuto opportuno pubblicare un avviso, allegato A) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale, per l'apertura di una finestra temporale per l’anno 2018 per la presentazione
delle nuove iscrizioni all'albo degli enti di servizio civile regionale e delle istanze di variazione da
parte di enti già iscritti a tale albo;
Ritenuto inoltre necessario stabilire che le domande di iscrizione all'albo e le istanze di variazione
possano essere presentate fino alle ore 14.00 del 28 dicembre 2018;
Valutata inoltre la necessità di predisporre un apposito modello per la presentazione della domanda
di iscrizione, allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ed un
modello per la presentazione di istanza di variazione, allegato C) al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto inoltre necessario che gli enti che presentano domanda di iscrizione all’albo degli enti di
servizio civile regionale:
- utilizzino per redigere il curriculum vitae del responsabile del servizio civile e del/i coordinatore/i
di progetti rispettivamente gli allegati D) e E) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- alleghino alla domanda medesima anche la richiesta di abilitazione degli operatori macchina per
l'accesso al programma informatico per la gestione dell'attività di servizio civile regionale
predisposto dalla Regione Toscana, secondo il fac simile allegato F) al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;
Stabilito che gli enti che presentano istanza di variazione relativa alla modifica del responsabile del
servizio civile e/o del/i coordinatore/i di progetti utilizzino per redigere il curriculum vitae del
responsabile del servizio civile e del/i coordinatore/i di progetti rispettivamente gli allegati D) e E)
al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto della necessità, in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 3 comma 1 ter
del regolamento di attuazione, di pubblicare l'avviso, allegato A) al presente decreto, sul sito
internet
della
Regione
Toscana
nella
sezione
dedicata
al
servizio
civile:
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale/servizio-civile;
DECRETA

1) di pubblicare un avviso, allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, per l'apertura di una finestra temporale per la presentazione delle nuove iscrizioni
all'albo degli enti di servizio civile regionale e delle istanze di variazione da parte degli enti già
iscritti all’albo, con decorrenza a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
2) di stabilire che le domande di iscrizione all'albo e le istanze di variazione possano essere
presentate fino alle ore 14.00 del 28 dicembre 2018;
3) pubblicare il presente atto, l'avviso, allegato A) al presente decreto, unitamente ai relativi allegati,
sul sito internet della Regione Toscana nella sezione dedicata al servizio civile:
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale/servizio-civile;
3) di predisporre un apposito modello per la presentazione della domanda di iscrizione, allegato B)
al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ed un modello per la presentazione
di istanza di variazione, allegato C) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
4) di stabilire che gli enti che presentano domanda di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile
regionale:
- utilizzino per redigere il curriculum vitae del responsabile del servizio civile e del/i coordinatore/i
di progetti rispettivamente gli allegati D) e E) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- alleghino alla domanda medesima anche la richiesta di abilitazione degli operatori macchina per
l'accesso al programma informatico per la gestione dell'attività di servizio civile regionale
predisposto dalla Regione Toscana, secondo il fac simile allegato F) al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;
5) di stabilire che gli enti che presentano istanza di variazione relativa alla modifica del
responsabile del servizio civile e/o del/i coordinatore/i di progetti utilizzino per redigere il
curriculum vitae del responsabile del servizio civile e del/i coordinatore/i di progetti rispettivamente
gli allegati D) e E) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.
Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 6

A)

All A) - avviso
331d5c8f9cc4dab97b1852baf4cfc2d1530ce30b2d86da0f7df9ea907514356b

B)

All B) domanda iscrizione
a4da18a0719fd20d797942d1b508985e1431bacb7e2c8a027f7418ac506d4e5a

C)

All C) istanza adeguamento
01ca6d59704a6d050a26eb52948f615605f391abcede64e6456a88153875ac20

D)

All D) - CV responsabile SCR
073c7453dd9e57b2dd280cc6ff862097997420e9f9a0ef9ed372336fddbbc3aa

E)

All E) - CV coordinatore progetti
58626effd71ba3a891a7869209ae3f3c23a2fcc56d0c2f82410cced15094e30f

F)

All F) - abilitazione operatori macchina
35a98bfec58889a243c045affc32dfcc70d4ba02f214a66db0be7464a1d244ec
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