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  COMUNE DI MEZZOCORONA 

 PROVINCIA DI TRENTO 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 174 
 della Giunta Comunale 

  
 
OGGETTO: Progetto di servizio civile universale provinciale (SCUP) dal titolo “Un anno al 

cantiere del Comune di Mezzocorona – 2° edizione” - approvato dalla 
Provincia: presa d’atto ed impegno spesa. 

 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di settembre alle ore diciotto e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi x  

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Progetto di servizio civile universale provinciale (SCUP) dal titolo “Un anno al 
cantiere del Comune di Mezzocorona – 2° edizione” - approvato dalla Provincia: 
presa d’atto ed impegno spesa.  

 
Premesse: 

L’amministrazione comunale dopo la positiva esperienza degli anni 2016/2017 ha inteso proporre 
delle nuove proposte progettuali di servizio civile universale provinciale: 

- “Un anno al cantiere del Comune di Mezzocorona – 2° edizione”; 
- “Nella Comunità fra giovani ed anziani”. 

I progetti sono stati positivamente valutati dalla PAT “Agenzia per la Famiglia, la natalità e le 
Politiche giovanili” e pubblicati sull’apposito sito del Servizio Civile” per la scelta dei giovani. 

Durante il periodo di pubblicazione solamente il progetto “Un anno in cantiere del Comune di 
Mezzocorona – 2° edizione” ha riscontrato l’interesse da parte dei giovani e pertanto è risultato 
attivabile. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso quanto sopra; 

Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 186 dd. 29/10/2013 con la quale è stato 
richiesto, ai sensi ai sensi del decreto legislativo nr. 77 dd. 05.04.2002, nonché della circolare dd. 
23 settembre 2013 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, 
l’iscrizione del Comune di Mezzocorona all’Albo provinciale degli Enti del Servizio civile nazionale al 
fine della presentazione e gestione di progetti di servizio civile che prevedono il coinvolgimento e la 
partecipazione di giovani e ragazzi e ragazze in attività che attengono i settori dell’assistenza, 
dell’ambiente e dell’educazione e promozione culturale; 

Vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili nr. 367 di data 18 dicembre 2013, con la quale si è provveduto all’accreditamento 
e contestuale iscrizione del Comune di Mezzocorona all’Albo provinciale degli enti ed organizzazioni 
del servizio civile nazionale; 

Vista la domanda di valutazione proposta progettuale presentata all’Agenzia provinciale per la 
Famiglia, la natalità e le politiche giovanili – Ufficio Servizio Civile, con nota ns. prot. 4927 dd. 
10/05/2018, relativa alla seguente proposta progettuale: 
- “Un anno al cantiere comunale di Mezzocorona – 2° edizione”, della durata di 12 mesi, con le 
seguenti finalità: 
Il progetto “Un anno al cantiere del Comune di Mezzocorona” intende offrire la possibilità ad un 
giovane di acquisire le competenze che caratterizzano il lavoro dell’operaio comunale e che possono 
successivamente essere spese in numerosi altri ambiti lavorativi. 
Nello stesso tempo mira a integrare gli addetti al cantiere comunale con un giovane che possa 
apportare un aiuto allo svolgimento delle numerose mansioni quotidianamente richieste. 
In particolare, i giovani in servizio civile che parteciperanno al progetto avranno la possibilità di: 
• partecipare all’esecuzione dei lavori cui il cantiere comunale deve far fronte e comprendere le 

modalità organizzative necessarie per effettuare gli stessi; 
• imparare a lavorare in una squadra, a rispettare gli orari di lavoro e le disposizioni del Capo 

Squadra del Cantiere; 
• imparare a gestire situazioni particolari, quali ad esempio i funerali; 
• conoscere quali servizi dispensa un comune di medie dimensioni quale il Comune di 

Mezzocorona e conoscere le modalità organizzative del settore tecnico; 
• comprendere il delicato ruolo che riveste il lavoro dell’operaio nell’ambito della struttura che, con 

la sua visibilità sul territorio comunale, permette alla popolazione di identificare l’ente; 
Obiettivi del progetto sono: 
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• permettere al giovane partecipante di apprendere competenze specifiche utili per entrare nel 
mondo del lavoro; 

• diffondere ulteriormente un’immagine positiva del lavoro nel settore della manutenzione del 
territorio e del patrimonio pubblico; 

attivare forme di responsabilizzazione consapevole riguardo al bene pubblico. 

Vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 
nr. 370 dd. 21 agosto 2018 con la quale viene ammessa l’attivazione del progetto di servizio civile 
universale provinciale (turno SCUP PAT 2018 – 5);  

Visti i criteri per la gestione del Servizio civile universale provinciale – SCUP – come da ultimo 
modificati con la deliberazione della Giunta provinciale nr. 1610 del 05.10.2017; 

Visto il contratto di servizio civile universale provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DPP 29 
dicembre 2014, nr. 12-14/Leg. tra la Provincia autonoma di Trento e il Signor Konatè Youssouf (nato 
il 31/05/1990 a Mali), residente a Trento, Via al Desert, 1, nel quale, tra le altre cose, viene dato atto 
che il giovane è stato assegnato al Comune di Mezzocorona, soggetto attuatore del Progetto di 
Servizio Civile per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2019;  

Preso atto che il trattamento economico e giuridico è a totale carico della Provincia autonoma di 
Trento e che al Comune di Mezzocorona competono le sole spese riferite alla realizzazione del 
progetto, sintetizzabili nella fornitura di un buono pasto da € 6,00 per ogni giornata lavorativa (dal 
lunedì al giovedì), nella dotazione di vestiario da lavoro e dei dispositivi antinfortunistici (DPI) previsti 
dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro e di eventuali costi derivanti dalla partecipazione 
del Giovane alla formazione specifica indicata nel progetto; 

Vista la legge 6 marzo 2001 nr. 64; 

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002 nr. 77; 

Vista la circolare 23 settembre 2013 del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Viste le linee guida per il Servizio civile universale provinciale approvate con deliberazione della 
Giunta provinciale nr. 1257 dd. 28/07/2014 e s.m.; 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile Ufficio Segreteria: Giancarlo Osti 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile Ufficio Ragioneria – rag. Sonia Giovannini” 

Vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di prendere atto, per i motivi indicati in premessa, che presso il Comune, a partire dal 

01/09/2018 e fino al 31/08/2019, è attivato il sottoindicato progetto del Servizio civile universale 
provinciale – SCUP: “Un anno al cantiere comunale di Mezzocorona – 2° edizione”, della 
durata di 12 mesi, con le seguenti finalità: 
Il progetto “Un anno al cantiere del Comune di Mezzocorona” intende offrire la possibilità ad un 
giovane di acquisire le competenze che caratterizzano il lavoro dell’operaio comunale e che 
possono successivamente essere spese in numerosi altri ambiti lavorativi. 
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Nello stesso tempo mira a integrare gli addetti al cantiere comunale con un giovane che possa 
apportare un aiuto allo svolgimento delle numerose mansioni quotidianamente richieste. 
In particolare, i giovani in servizio civile che parteciperanno al progetto avranno la possibilità di: 
• partecipare all’esecuzione dei lavori cui il cantiere comunale deve far fronte e comprendere 

le modalità organizzative necessarie per effettuare gli stessi; 
• imparare a lavorare in una squadra, a rispettare gli orari di lavoro e le disposizioni del Capo 

Squadra del Cantiere; 
• imparare a gestire situazioni particolari, quali ad esempio i funerali; 
• conoscere quali servizi dispensa un comune di medie dimensioni quale il Comune di 

Mezzocorona e conoscere le modalità organizzative del settore tecnico; 
• comprendere il delicato ruolo che riveste il lavoro dell’operaio nell’ambito della struttura che, 

con la sua visibilità sul territorio comunale, permette alla popolazione di identificare l’ente; 

2. di prendere atto che il giovane assegnato dalla PAT al Comune di Mezzocorona, soggetto 
attuatore, è il Signor Youssouf Konatè (nt. 31/05/1990); 

3. di definire in € 2.100,00 il costo presunto a carico del comune di Mezzocorona derivante 
dall’attivazione del progetto di servizio civile distinto come di seguito indicato: 
• vestiario: € 700,00: da impegnare con successivo provvedimento; 
• formazione: € 100,00: da impegnare con successivo provvedimento; 
• servizio mensa: € 1.300,00: con imputazione all’obbligazione giuridica registrata al cap. 

P.E.G. 1840, macroaggregato 1.3.2.14.2, missione 10, programma 5, esercizi 2018-2019; 
4. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 

disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° 
comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;  

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 

5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 

- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, 
entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 06/09/2018 al 
16/09/2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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