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Al Sig. Sindaco 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

p.c. Al Sig. Segretario Generale 

 

 

INTERROGAZIONE 

(risposta orale) 
 

 

Premesso che: 

- con Legge 6 marzo 2001, n° 64, e s.m.i. è stato istituito il Servizio Civile 

Nazionale; 

- l’art. 1 della Legge 64/2001 ha stabilito le finalità del servizio civile come 

di seguito: 

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla 

difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; 

b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà 

sociale;  

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed 

internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai 

servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;  

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, 

con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto 

dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, 

culturale e della protezione civile; 

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei 

giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni 

operanti all’estero. 
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- la Regione Siciliana, con D.A. n° 4473/S5 del 29/12/2006, ha istituito 

l’Albo Regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio Civile; 

- il Comune di Sant’Agata Militello era inserito nel suddetto Albo 

Regionale; 

Considerato che: 

- l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro, con nota raccomandata prot. 6542 del 20/02/2014, assunta al 

protocollo comunale n° 7039 del 06/03/2014, ha notificato al Comune di 

Sant’Agata Militello il decreto R.S./S3 n° 251 del 17/02/2014, con il 

quale è stata disposta la cancellazione del comune stesso dall’Albo 

Regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio Civile, in quanto 

non in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla Circolare del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 

23/09/2013; 

- in particolare, il Comune di Sant’Agata Militello (codice Ente NZ02844) è 

stato escluso dal suddetto Albo a causa della mancata comunicazione 

della firma elettronica (o digitale), così come richiesto espressamente 

richiesto dalla Regione Siciliana; 

- la “firma digitale” è il metodo ideale e veloce per verificare e 

sottoscrivere on-line tutti quei documenti informatici (contratti, 

documenti, moduli) che richiedono l’apposizione di una firma per 

attestarne con certezza l'integrità e l'autenticità; 

- l’acquisto di un kit per la “firma digitale” è operazione estremamente 

semplice e dal costo di pochi euro; 

- in data 30/01/2014, dopo diverse richieste di adeguamento dei requisiti, 

l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

ha proceduto, ai sensi della L.R. n° 10/1991, ad avviare il procedimento 

di cancellazione del Comune di Sant’Agata Militello dall’Albo in 

argomento; 
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- il Comune di Sant’Agata Militello, per quanto di conoscenza, non ha 

riscontrato le varie richieste provenienti dall’Assessorato regionale né 

partecipato al procedimento amministrativo di che trattasi; 

- la cancellazione dall’Albo Regionale determina una ingiusta 

penalizzazione per i tanti giovani  e le associazioni locali che avrebbero 

voluto, e potuto, impegnarsi in significativi progetti con finalità sociali e 

di solidarietà, oltre che un ulteriore passo verso la sempre più evidente 

marginalizzazione del Comune di Sant’Agata Militello, anche rispetto ai 

comuni viciniori che, di contro, potranno realizzare progetti di servizio 

civile; 

per conoscere: 

- i motivi per i quali il Comune di Sant’Agata Militello è rimasto inerte 

relativamente al procedimento amministrativo di cancellazione dall’Albo 

Regionale degli Enti e delle Organizzazioni di Servizio Civile; 

- se non si ritiene che la cancellazione dall’Albo determini un grave danno, 

anche di immagine, per il Comune di Sant’Agata Militello e per tutti 

coloro, specialmente giovani, che avrebbero potuto impegnarsi nel 

novero delle attività di volontariato e di solidarietà del Servizio Civile 

Nazionale; 

- se e quali iniziative si intendono intraprendere al fine di superare le 

criticità e le problematiche venutesi a determinare; 

- se è stato presentato, entro i trenta giorni previsti dal citato decreto 

R.S./S3 n° 251 del 17/02/2014, apposito ricorso gerarchico al dirigente 

Generale del Dipartimento della Famiglia e delle politiche Sociali. 

Si allega decreto R.S./S3 n° 251 del 17/02/2014 dell’Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

Sant’Agata Militello, 02 aprile 2014 

f.to I Consiglieri Comunali 

Sanna - D’Angelo - Fazio - Befumo - Pedalà - Barbuzza - Gumina 


