CONVENZIONE PER L’ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL
SERVIZIO CIVILE IN FORMA ASSOCIATA
TRA
COMUNE DI CAMPI BISENZIO, P.I. 00421110487, con sede in Campi Bisenzio., Piazza Dante
n. 36, rappresentato dalla Dott.ssa Gloria Giuntini, nata a Firenze (FI) il 5/04/1961 - C.F.
GNTGLR61D45D612D, in qualità di Dirigente del Settore 2 “Settore Servizi alla Persona –
domiciliata per la carica presso il Comune suddetto in nome e per conto del quale dichiara di agire a
ciò autorizzata con decreto del Sindaco n. 1 del 2.2.2021.
E
ANCI TOSCANA, P.IVA 01710310978, con sede legale e sede operativa in Firenze Viale Giovine
Italia 17, rappresentata dal Sig. Simone Gheri, nato a Firenze il 23 luglio 1966, residente in
Firenze, Via Borgo Pinti 41, C.F GHRSMN66L23D612H, in qualità di Direttore
PREMESSO CHE
-

con Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 è stato istituito e disciplinato il Servizio Civile
Universale a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, e che in data 29.04.2019, con
il Decreto 259/2019, Anci Toscana ha ottenuto l’accreditamento al nuovo Albo del Servizio
Civile Universale con Codice SU00097;

-

la L.R. Toscana n. 35 del 25/07/2006 (come modificata dalla L.R. n. 7 del 02/03/2012) ha
istituito il Servizio Civile Regionale;

-

il Regolamento di attuazione della predetta legge regionale, emanato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 20 marzo 2009, come modificato dal
Regolamento 9 ottobre 2012 n. 55/R, ha disciplinato le modalità di iscrizione all’Albo del
Servizio Civile Regionale.

-

con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.505 del 27 febbraio 2013 è stato
approvato il nuovo albo degli enti di Servizio Civile regionale, ed in esso Anci Toscana
risulta iscritta alla prima categoria con il codice regionale n. RT1C00003;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – Oggetto e finalità
La presente convenzione disciplina i rapporti fra ANCI Toscana e il Comune di Campi Bisenzio
al fine dell’accesso e della partecipazione al sistema del Servizio Civile Universale e Regionale di
cui alla normativa nazionale e regionale e di cui alle suesposte premesse, le quali costituiscono
presupposti nonché parte normativa e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – Competenze
ANCI Toscana, nella propria qualità di ente titolare, svolge le attività inerenti l’elaborazione,
presentazione e gestione dei progetti del Servizio Civile Universale e/o Regionale con conseguente
assunzione di ogni responsabilità relativa al proprio ruolo. Il Comune di Campi Bisenzio nella
propria qualità di sede di attuazione di progetto ed ente di accoglienza, si avvale del servizio dei
volontari allo stesso assegnati.
ART. 3 – Obbligazioni
Al fine dell’accesso e della partecipazione al sistema del Servizio Civile Universale e/o Regionale
ed in attuazione dell’art. 2 della presente convenzione, ANCI Toscana provvede alle seguenti
azioni e attività:
A) Attività di predisposizione e gestione dei progetti
1. Cura della procedura di accreditamento delle sedi comunali in base al regolamento come
previsto dalla Legge Regionale n. 35/2006 e Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40.
2. Attività propedeutica alla specifica progettazione attraverso la verifica dei bisogni del
comune inerenti il futuro inserimento dei volontari nella sede di attuazione
3. Redazione e presentazione alla Regione Toscana o al Dipartimento delle Politiche Giovanili
e del Servizio Civile dei progetti in occasione dei bandi rivolti agli Enti accreditati, ivi
indicando contestualmente le sedi comunali di attuazione con la quantità di volontari
richiesti
4. Promozione dei progetti, a seguito di valutazione, approvazione, finanziamento,
di cui ai Bandi di reclutamento giovani pubblicati dalla Regione Toscana per ciò che
concerne il Servizio Civile Regionale e dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del
Servizio Civile Universale per ciò che concerne il Servizio Civile Universale
5. Gestione delle selezioni dei candidati al Servizio Civile conseguenti alla raccolta delle
domande di candidatura, stesura delle graduatorie e dei verbali di selezione da trasmettere
agli Enti preposti (Ufficio Regionale o Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio
Civile Universale)
6. Cura delle attività di gestione amministrativa (rendicontazioni mensili) dei volontari
assegnati alle sedi comunali, dall’avvio al servizio fino al termine dei progetti.
B) Attività di formazione

1. Attuazione dei corsi di formazione generale obbligatoria per i volontari avviati al servizio
(minimo 30 ore), prevista per gruppi di volontari afferenti a diverse sedi e progetti e
realizzata al di fuori della propria sede comunale, a cura di formatori esperti incaricati da
ANCI Toscana
2. Conduzione del monitoraggio di metà servizio dei progetti, attraverso momenti di verifica a
valenza formativa organizzati per gruppi di volontari afferenti se necessario a sedi diverse
3. Realizzazione di moduli di formazione a distanza e/o in presenza rivolti agli Operatori di
Progetto attivi sulle sedi comunali, curati da ANCI Toscana in base alle specificità del
servizio civile negli enti locali.

Il Comune di Campi Bisenzio Provvede per quanto concerne i progetti di Servizio Civile “Open
Cities” e “Progetto Giovani Network”
• a nominare un referente comunale unico (Operatore Progetto per il Servizio Civile
Regionale e Operatore Locale di Progetto per il Servizio Civile Universale) per i rapporti
con ANCI Toscana;
• a partecipare, tramite un proprio referente, alle attività di selezione dei giovani candidati;
• a realizzare la formazione specifica rivolta ai volontari così come previsto dal progetto;
• a frequentare il corso di formazione erogato dalla Regione Toscana destinato al/i proprio/i
Operatore/i Locale/i di Progetto, in ottemperanza alle prescrizioni normative nazionali e
regionali;
• a comunicare tutti i mesi entro l’ultimo giorno del mese in corso ad ANCI Toscana i dati
inerenti le presenze-assenze dei volontari;
• a comunicare tempestivamente ad ANCI Toscana qualsiasi novità intervenuta a modificare
il rapporto operativo fra Comune e volontario/i;
• ad assolvere i propri obblighi di natura economica ai sensi del successivo art. 4.

ART. 4 – Rapporti economici
Il Comune di Campi Bisenzio , al momento della stipula della presente Convenzione, si impegna a
corrispondere tramite Determina ad ANCI Toscana la somma di € 500,00 + IVA (22%), quale
corrispettivo delle prestazioni di ANCI Toscana stessa ai fini dello svolgimento di tutte le attività
di cui all’art. 3, lettera A).
La somma suddetta copre le attività svolte da ANCI Toscana relative alla gestione completa di un
bando unitario di Servizio Civile Regionale o Universale, ovvero dalla presentazione del progetto al
termine dello stesso.
Nell'ambito del bando di servizio civile, oggetto della presente convenzione, il Comune di Campi
Bisenzio tramite atto d'impegno e/o Determina richiederà ad ANCI Toscana l'assegnazione di un
numero definito di volontari presso le proprie sedi accreditate.
Il Comune di Campi Bisenzio si impegna a corrispondere tramite determina ad ANCI Toscana,
entro il termine di tre mesi dall’avvio al servizio dei volontari, la somma di € 650,00 esente Iva
(art.10 DPR 633/1972) per ogni volontario assegnato, per le attività di cui all'articolo 3, lettera B.
ART. 5 – Durata della Convenzione
La presente convenzione, copre le attività svolte da ANCI Toscana relative alla gestione completa
del bando unitario di Servizio Civile Universale, bando del 23 dicembre 2019, ossia dalla sua
presentazione e avvio previsto nell’anno 2021 dei seguenti Progetti: GIOVANI NETWORK e
OPEN CITIES fino al termine dello stesso, ovvero fino all’ultimo giorno di servizio dei volontari
assegnati. Tale validità resta invariata anche nel caso di ritiro dei volontari prima del termine
previsto.
Volontari richiesti: Progetto Open Cities n.2 volontari; Progetto Giovani Network n. 2 volontari

ART. 6 – Inadempimento
Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione qualora l’altra Parte non abbia
adempiuto ad alcuna delle proprie obbligazioni, purché tale inadempimento sia stato contestato
dalla Parte adempiente a mezzo raccomandata A/R e sia perdurato oltre trenta giorni dalla data di
ricevimento della predetta contestazione.
ART. 7 – Norma finale
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alle norme del
Codice Civile e delle leggi in materia.

Firenze, ………………………

Per il Comune di………………

Per ANCI Toscana

