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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Applicazione sanzioni amministrative

VISTA la  legge  6  marzo  2001,  n.  64,  recante  “Istituzione  del  servizio  civile  nazionale”,  ed  in
particolare l’art. 3 bis, introdotto dall’art.  6  quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell’impresa  sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio  civile  universale”  ed  in  particolare  l’art.  8
contenente i principi ed i criteri di delega al Governo in materia di servizio civile universale; 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, pubblicato nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2017 ed
entrato in vigore il 18 aprile 2017, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106”;

VISTO in particolare l’art. 26, comma 1, del citato decreto legislativo il quale dispone che “Fino
all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria,
con le modalità prevista dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 23 settembre
2013 concernente   “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;

VISTA la circolare 28 gennaio 2014 concernenti il “Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale”;

VISTO il D.M. 22 aprile 2015 di approvazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti
tra enti e volontari del servizio civile nazionale”;

VISTO il D.M. 22 novembre 2017 di approvazione del “Prontuario contenente le disposizioni per lo
svolgimento  delle  funzioni  di  controllo  e  verifica  sull’attuazione  dei  progetti  di  servizio  civile
nazionale.  Doveri  degli  enti  di  servizio civile e infrazioni  punibili  con le sanzioni  amministrative
previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64”;

VISTO il  D.M.  5  maggio  2016  con  il  quale  è  stato  approvato  il  “Prontuario  contenente  le
caratteristiche e  le  modalità  per  la  redazione  e  la  presentazione  dei  progetti  di  Servizio  Civile
Nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli



stessi”;

VISTO il  decreto R.S. n. 2200/S3 del 9 dicembre 2013 con il quale l’ente  SOC.COOP.SOCIALE IL
GIOVANE ANCHISE Contrada Caliella  SNC 95046 PALAGONIA (CT)  è  stato iscritto alla  4^ classe
dell’albo regionale degli enti di Servizio Civile ai sensi delle norme su richiamate;

VISTO il D.D.G. n.1497 del 19 luglio 2018 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti,
tra cui GO, presentati a seguito del Bando Presentazione Progetti di Servizio Civile 2018 - SICILIA,
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 20 agosto 2018,;

VISTA la  nota  n.  22642  del  21/06/2019  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento
regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali  ha incaricato un funzionario ad effettuare una
verifica ispettiva sulla corretta gestione del progetto di cui sopra;
            

VISTA la  relazione  del  26/06/2019  relativa  alla  verifica  svolta  il   24/06/2019  presso  l’ente
SOC.COOP.SOCIALE  IL  GIOVANE  ANCHISE  Contrada  Caliella  SNC  95046  PALAGONIA  (CT)  sulla
gestione del progetto GO - cod. R19NZ0604518104700NR19;

VISTA la nota n. 23709 di protocollo del   01/07/2019 del Servizio 6° - Politiche della Famiglia e
Giovanili -  con la quale sono state contestate le irregolarità rilevate nel corso della verifica ed in
particolare:

1

- mancato rispetto dell’orario di servizio ovvero assenza ingiustificata del volontario presso la sede durante
l’orario di servizio; 

- mancata rilevazione delle presenze degli operatori locali di progetto;
- inosservanza,  per  la  formazione  generale,  delle  disposizioni  di  cui  alla  circolare  28  gennaio  2014

concernente “Monitoraggio del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale sulla formazione
generale dei volontari in servizio civile nazionale” relativamente al punto 5) del paragrafo “Adempimenti e
modalità” 

2 - “impiego del volontario in attività non previste dal progetto …..”

3 - “mancato utilizzo dei formatori di formazione specifica indicati nella scheda progetto, fatti salvi gli eventuali
casi di sostituzione …..”

VISTE le controdeduzioni prodotte dall’ente con nota n.  26774 di protocollo del 01/08/2019;

CONSIDERATO che le suddette controdeduzioni non sostanziano adeguate e provate giustificazioni
in merito ai rilievi contestati ed in particolare:
- in ordine ai rilievi mossi ai punti 1, 2, 3  l’Ente SOC.COOP.SOCIALE  IL GIOVANE ANCHISE non

ha  fornito  adeguate  giustificazioni, ad  esclusione  della  contestazione  relativa  al  mancato
rispetto  dell’orario  di  servizio  ovvero  assenza  ingiustificata  del  volontario  presso  la  sede,
poiché l’ENTE ha prodotto idonea documentazione;

CONSIDERATO che le irregolarità rilevate configurano violazioni ai doveri cui gli  enti di Servizio
Civile  Nazionale  sono  tenuti  ad  attenersi,  giusto D.M.  22  aprile  2015  di  approvazione  del
“Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale”;

CONSIDERATO che le  violazioni  anzidette sono sanzionate  ai  sensi  del  D.M. 6  maggio 2015  di
approvazione  del  “Prontuario  contenente  le  disposizioni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di



controllo  e  verifica  sull’attuazione  dei  progetti  di  servizio  civile  nazionale.  Doveri  degli  enti  di
servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis della legge 6
marzo 2001, n. 64”:
- paragrafo  4.2 lettera f) e lettera g)  -  Diffida per iscritto,   con la revoca dell’approvazione del

progetto e con diffida a proseguirne le attività; 
-  paragrafo 4.3 lettera c) - Revoca dell’approvazione del progetto;
- paragrafo 4.4 lettera h) Interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un

anno.

RITENUTO pertanto di dover applicare le sanzione ai sensi dell’art. 3 bis, comma 2, lettera a), b), c)
della legge n. 64 del 2001, nel rispetto del principio di proporzionalità ivi richiamato

D E C R E T A

Art. 1
ai sensi dell’art. 3 bis, comma 2, bis, lettera a), b), c), della legge 6 marzo 2001, n. 64, nei confronti
dell’ente SOC.COOP.SOCIALE IL GIOVANE ANCHISE e per i motivi esposti nelle premesse che qui si
intendono integralmente riportati, di comminare la sanzione della diffida per iscritto,  la revoca
dell’approvazione del  progetto  GO - cod. R19NZ0604518104700NR19,  inserito  nella graduatoria
approvata con decreto RS n.1497 del 19 luglio 2018 con diffida a proseguirne le attività e con la
contestuale  cessazione  dal  servizio  dei  volontari  impiegati, fatta  salva  l’eventualità  di  un
provvedimento  di  riassegnazione  presso  altro  Ente  per  la  prosecuzione  del  servizio  nonchè
l’interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno.

Art. 2
tali disposizioni avranno effetto dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Il  presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa
vigente.

     Firmato Il Dirigente del Servizio 8
                          Ugo Arioti

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dal decreto legislativo
104/2010 di modifica della legge 1034/71, nonché di tutte le successive disposizioni delle norme di settore. 
In alternativa, è esperibile ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche
Sociali entro il termine di gg. 30.
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