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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 2019 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 27 dicembre 2019;
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;
- alleghino alla domanda medesima la carta di impegno, secondo il fac simile allegato G) 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;
Stabilito inoltre che gli enti che presentano istanza di variazione alleghino all'istanza a carta di
impegno, secondo il fac simile allegato G) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, solo
qualora non abbiano provveduto in precedenza a tale invio;

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 27 dicembre 2019;
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;
- alleghino alla domanda medesima la carta di impegno, secondo il fac simile allegato G) 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.
6) di stabilire inoltre che gli enti che presentano istanza di variazione alleghino all'istanza a carta di
impegno, secondo il fac simile allegato G) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, solo
qualora non abbiano provveduto in precedenza a tale invio.
Il Dirigente Responsabile

Allegati n. 7

A)

All A) - avviso
c3beb19e3002a670e0d820efb5a0881ce59e9f5e30e9d50085d6900cc317d649

B)

All B) - domanda iscrizione
fb9a405bd5ec5856818231f0815a98d1289f82533fc179909ccae996097aeabe

C)

All C) - istanza variazione
3e5b1759680212c38629f3239e68b04d43311040268dccab9a6f892f6b8b262d

D)

All D) - CV responsabile SCR
899645032bb8a6b8dc95574c04addd25f4f86a365dacd0bb6b814d5d9582cb0e

E)

All E) - CV coordinatore di progetti
c4ccde5c34e4ab60b74c8ec83e9bdc63a5ffa94c12bd1dbd8e67e187ef438310

F)

All F) - abilitazione operatori macchina
97e0417333062ad1b5994ff1cd0e358ab4a148dfb082c0c7a9451d1d7cb3b3b0

G)

All G) - carta di impegno
9ef09b61beaae1b470801f0e7d298a729b31b2000002f8aded1a17e58382458c
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