CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 16/05/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio alle ore 15:30 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
PROGETTO LEVA CIVICA VOLONTARIA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 16:00 alle
ore 16:02
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO
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Assessore
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Presenti n. 6
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1705 del 17/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Sportello alla Città
e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Città tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1705 del 17/04/2019 del Servizio Sportello alla Città
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. N 1705 del 17/04/2019
OGGETTO: PROGETTO LEVA CIVICA VOLONTARIA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA
CITTÀ.
Premesso che è intenzione del Comune di Vigevano sostenere e promuovere esperienze
che favoriscano la formazione al lavoro, alla solidarietà ed al rapporto con le istituzioni,
favorendo nel contempo la crescita umana e professionale dei giovani;
Considerato che la LEVA CIVICA è sicuramente un istituto idoneo al raggiungimento delle
sopra individuate finalità, che si coniugano altresì con l'esigenza dell'Ente di potenziare i
servizi erogati ai cittadini, tant'è che tale istituto è stato più volte attivato nel passato ed in
più ambiti di intervento;
Considerato altresì che è opportuno attivare la LEVA CIVICA presso il Servizio Sportello
alla Città, dove i volontari selezionati si dedicherebbero prevalentemente alle seguenti
attività di supporto all'URP e precisamente:
- consulenza ed informazione all'utenza, sia telefonica che con contatto diretto;
- assistenza nella compilazione di modulistica varia, con particolare riferimento all'utenza
anziana e straniera;
- supervisione al corretto utilizzo dell' eliminacode, fondamentale per la rilevazione di dati
statistici puntuali;
attività tutte volte al conseguimento di una migliore efficacia ed efficienza dell'URP,
attraverso la riduzione dei tempi di attesa ed il corretto inoltro delle istanze ai diversi
servizi dell'Ente;
Valutato di far riferimento, per analogia, in ordine ai requisiti ed alle modalità di
partecipazione, a quanto definito dall'U.N.S.C per il servizio civile volontario nazionale, in
considerazione della similitudine delle finalità dei due istituti;
Ritenuto di promuovere la LEVA CIVICA per numero due volontari, da individuarsi a
seguito di selezione pubblica, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, per un periodo di mesi
12 e per un corrispettivo mensile lordo di euro 500,00 cada uno, demandando al Dirigente
di Settore l'individuazione delle modalità e dei criteri di selezione compatibili con le attività
richieste;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Servizio Sportello alla Città e dal Dirigente Responsabile del
Servizio Finanziario;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione
assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1) di attivare il progetto "LEVA CIVICA" per il Servizio Sportello alla Città, per numero 2
volontari, di età compresa tra 18 e 28 anni, per un periodo di mesi 12, e per un importo
mensile complessivo lordo di euro 500,00 cadauno;
2) di demandare al Dirigente di Settore la predisposizione degli atti necessari all'avvio del
progetto, per il quale sussiste la necessaria disponibilità a Bilancio;

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
SALA ANDREA

IL Segretario Generale
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 118 del 16/05/2019

