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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi della direzione
politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopracitata legge regionale 1/2009, inerenti le
competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto n. 4464 del 02/10/2012, con il quale al sottoscritto è stato assegnato l´incarico di
responsabile del Settore “Politiche di welfare regionale e cultura della legalità”;
Vista la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006 “Istituzione del servizio civile regionale”, come
modificata dalla legge regionale n. 7 del 2 marzo 2012, 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. Il competente ufficio della Regione provvede ad
individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno
solare”.
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
possono 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 la presentazione delle nuove
iscrizioni e delle istanze di variazione, della durata di trenta giorni, con decorrenza a partire dal
giorno successivo della pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana;
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 alleghino alla domanda di iscrizione 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 D) al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale;
Stabilito inoltre che le domande di iscrizione e le istanze di variazione dovranno essere presentate
con una delle seguenti modalità:

-

Invio per posta raccomandata a: Regione Toscana - Direzione Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Politiche di Welfare Regionale e Cultura della
legalità – Servizio Civile - Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze;
Consegna a mano all’ufficio protocollo regionale, Via di Novoli 26 – Palazzo A – piano
terra dal lunedì al venerdì con orario 9-13;
Invio per posta certificata al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it .

Ritenuto necessario stabilire che saranno respinte le domande di iscrizione e le istanze di variazione
che non rispettano uno o più dei seguenti elementi:
− presentazione oltre la scadenza prevista;
− mancato rispetto delle modalità di invio della domanda o dell'istanza;
− redazione della domanda o dell'istanza su modelli diversi da quelli di cui agli allegati B) e
C) al presente atto;
− assenza di uno o più degli elementi che l'articolo 4 del regolamento di attuazione prevede
espressamente debbano essere contenuti nella domanda;
Ritenuto inoltre necessario prevedere che la domanda di iscrizione per una categoria dell'albo degli
enti di servizio civile da parte di un ente che non presenta tutti requisiti richiesti per l'appartenenza a
tale categoria venga d'ufficio spostato nella categoria per la quale dimostra di avere i requisiti
necessari;
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;
Vista la L.R. 23/2007;
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 e delle istanze di variazione, della durata di trenta giorni, con decorrenza a partire
dal giorno successivo della pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana;
2) di pubblicare l'avviso, allegato A) al presente decreto, sul sito internet della Regione
Toscana nella sezione dedicata al 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) che gli enti che presentano domanda di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile
regionale alleghino alla domanda di iscrizione 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
D) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
5) che le domande di iscrizione e le istanze di variazione dovranno essere presentate con una
delle seguenti modalità:

- Invio per posta raccomandata a: Regione Toscana - Direzione Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Politiche di Welfare Regionale e Cultura della
legalità – Servizio Civile - Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze;
- Consegna a mano all’ufficio protocollo regionale, Via di Novoli 26 – Palazzo A – piano
terra dal lunedì al venerdì con orario 9-13;
- Invio per posta certificata al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it;
6) che saranno respinte le domande di iscrizione e le istanze di variazione che non rispettano
uno o più dei seguenti elementi:
- presentazione oltre la scadenza prevista;
- mancato rispetto delle modalità di invio della domanda o dell'istanza;
- redazione della domanda o dell'istanza su modelli diversi da quelli di cui agli allegati B) e
C) al presente atto;
- assenza di uno o più degli elementi che l'articolo 4 del regolamento di attuazione prevede
espressamente debbano essere contenuti nella domanda;
7) che le domande di iscrizione per una categoria dell'albo degli enti di servizio civile da parte
di un ente che non presenta tutti requisiti richiesti per l'appartenenza a tale categoria venga
d'ufficio spostato nella categoria per la quale dimostra di avere i requisiti necessari.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 lett. g) della L.R. 23/2007, e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
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