
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 288 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica delle procedure e delle modalità per l'iscrizione all'«Albo delle organizzazioni del servizio 
civile universale provinciale». Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui 
giovani), art. 20. 

Il giorno 26 Febbraio 2021 ad ore 09:47 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Con deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  2504 del  29  dicembre  2016,  in  attuazione 
dell’articolo 20 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani), è stato 
istituito  l’Albo  delle  organizzazioni  del  servizio  civile  universale,  di  seguito  denominato  Albo 
SCUP. 

Dal 2016 ad oggi sono state 104 le organizzazioni che hanno chiesto l’iscrizione all’Albo 
SCUP, aggiungendosi a quelle già presenti. Il totale degli iscritti è ora di 234.

L’aumento  del  numero di  enti  ed  organizzazioni  che  compongono l’Albo e  che,  dunque, 
entrano a far parte del «sistema servizio civile», ha evidenziato la necessità di ridefinire i criteri di 
accesso, al fine di meglio verificare l’effettiva idoneità dell’organizzazione richiedente l’accesso in 
ordine  alla  gestione  del  servizio  civile  universale  provinciale.  Poiché  esso  richieste  specifiche 
competenze e capacità operative, è necessario poter validare con cura i partecipanti al sistema.

Si  propone,  pertanto,  di  modificare  le  procedure  e  le  modalità  per  ottenere  l'iscrizione 
all’Albo SCUP, operando un’azione  di  semplificazione  delle  procedure  e  di  chiarificazione  dei 
criteri di verifica dei requisiti richiesti. Si tratta dei contenuti dell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  sostituisce  integralmente  l’Allegato  1  di  cui  alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2504 del 29 dicembre 2016.

Si propone anche la revisione e riapprovazione del «Codice di impegno comportamentale del 
servizio  civile  universale  provinciale»,  al  fine  di  aggiornare  i  riferimenti  normativi  in  esso 
contenuti. Si tratta dell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
sostituisce integralmente l’Allegato 2 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2504 del 
29 dicembre 2016.

Si stabilisce che le richieste di iscrizione all’Albo SCUP possano essere presentate fra il 1 
gennaio  e  il  28  febbraio  di  ogni  anno,  con  facoltà  della  Giunta  provinciale  di  disporre  la 
sospensione delle richieste in funzione dell’andamento del servizio civile sul territorio.

Quanto  qui  stabilito  trova  applicazione  dalla  data  di  approvazione  del  presente 
provvedimento.  In  particolare,  la  verifica  dei  requisiti  a  cadenza  quinquennale  finalizzata  al 
mantenimento dell’iscrizione all’Albo SCUP sarà svolta nel rispetto delle condizioni e dei requisiti 
previsti dall’Allegato 1 al presente provvedimento. 

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

visti:
− la legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (“legge provinciale sui giovani”), ed in particolare il 

capo II che disciplina il servizio civile universale provinciale; 
− il Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 relativo 

alla disciplina del servizio civile universale provinciale, approvato con Decreto del Presidente 
della Provincia n. 12-14/Leg. del 29 dicembre 2014, in particolare l’art. 2;

− la propria deliberazione n. 941 del 21 giugno 2019, avente ad oggetto: “Approvazione delle 
«Linee guida per il servizio civile» per la XVI legislatura”;
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− la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  2117 del  20  dicembre  2019 avente  ad  oggetto 
l'approvazione dei Criteri per la gestione del servizio civile universale provinciale, così come 
modificati dalla deliberazione n. 434 del 3 aprile 2020;

− la  propria  deliberazione  n.  2504  del  29  dicembre  2016,  avente  ad  oggetto:  “Istituzione 
dell'«Albo delle organizzazioni del servizio civile universale provinciale» e relative procedure e 
modalità  per  l'iscrizione.  Legge  provinciale  14  febbraio  2007,  n.  5  (legge  provinciale  sui 
giovani), art. 20”;

− la deliberazione della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020 con la quale è stato 
approvato  l’atto  organizzativo  della  Provincia  e  definite  anche  le  funzioni  dell’Agenzia 
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

− l’art. 10 del Regolamento approvato con DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante “Funzioni 
della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;

udita la relazione, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, gli Allegati 1 e 2 della deliberazione della  
Giunta  provinciale  n.  2504  del  29  dicembre  2016  con  gli  Allegati  1  e  2  alla  presente 
deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di  dare  atto  che,  fino  alla  verifica  per  il  mantenimento  dell’iscrizione,  permane  l’iscrizione 
all’Albo SCUP delle organizzazioni e degli enti già iscritti alla data di approvazione del presente 
provvedimento;

3) di  stabilire  che  le  domande  di  iscrizione  all’Albo  SCUP possono  essere  presentate  fra  il  1 
gennaio  e  il  28  febbraio  di  ogni  anno,  con  facoltà  della  Giunta  provinciale  di  disporre  la 
sospensione delle richieste in funzione dell’andamento del servizio civile sul territorio;

4) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento, fatto salvo quanto diversamente 
disposto, trovano applicazione dalla data della sua approvazione; 

5) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  Internet  istituzionale  della 
Provincia autonoma di Trento;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio 
provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 12:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1

002 Allegato 2

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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