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Determinazione dell’Area  
Amministrativa – Comunicazione - Servizio Civile Universale 

Il Responsabile dell’Area  
n. 36 del 10/09/2021 

 
OGGETTO: Servizio Civile Universale. Aggiornamento figure.  
 
VISTA la Legge n. 64 del 6 marzo 2001 con la quale è  stato  istituito  il  Servizio  Civile 
Nazionale, su base volontaria, con particolare riferimento all'art. 3, recante i requisiti per 
l'accreditamento per il servizio civile nazionale volontario;  
VISTO il Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile 
universale” a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
VISTA la circolare della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Ufficio  nazionale  per  
il servizio  civile,  del  03/08/2017,  relativa  alle  norme  e  requisiti  necessari  per  
procedere all’accreditamento degli enti di Servizio Civile Universale;  
VISTA  la  Circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della 
Gioventù e del Servizio Civile del 12 dicembre 2017 recante: “Integrazione alla Circolare 
del 3 agosto 2017”; 
ATTESO che la predetta circolare del 3 agosto 2017, richiede che la struttura organizzativa 
e gestionale finalizzata al servizio civile universale sia indicata nell’atto di manifestazione 
della volontà dell’Ente; 
CONSIDERATO  che l’Asp 2 Teramo al fine di garantire la disponibilità di almeno 30 sedi 
di  attuazione  di  progetto  ha  richiesto  la  disponibilità  dell’Asp  di  Pescara  a  
partecipare all’esperienza in qualità di ente di accoglienza; 
VISTA  la  possibilità  di  legarsi  in  qualità  di  ente  di  Capofila  attraverso  un  
Contratto  di impegno  di  servizio  civile  secondo  le  procedure  e  la  modulistica  
predisposta  dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile con altri enti definiti 
enti di accoglienza; 
VISTA  la delibera dell’Asp di Pescara numero 7 del 27/02/2018 con la quale esprime la 
volontà di partecipare al servizio civile universale quale ente di accoglienza; 
VISTA l’Ordinanza Presidenziale n. 1 del 28/02/2018 avente per oggetto 
“Accreditamento all’Albo unico del Servizio Civile Universale”; 
PRESO  ATTO  del  successivo  accreditamento  e  dell’inizio  dei  progetti;   
VISTO  che  l’Asp  2  Teramo  con  sede  in  Atri  (Te)  è  ente  capofila  per  i  progetti  di 
che trattasi; 
VISTA l’Ordinanza Presidenziale n. 1 del 14/04/2021 avente per oggetto “Servizio Civile 
Universale all. 2 Dpcm 4/19. Modifiche”; 
TENUTO CONTO che occorre aggiornare la figura del Responsabile della Formazione 
SCU; 
PRESO ATTO del curriculum vitae del Sig. Paolo De Amicis, formatore professionale, 
acquisito in atti in data 24 agosto 2021 al n. 1017; 
 
determina36-21aggiornamentofigure.doc/determinetroiano2021/asp2020/desktop 

http://www.asp2teramo.it/
mailto:%25E2%2580%2593%20asp2teramo


 

 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 Atri (Te) 

Tel. 085/87232 - Fax 085/87291   
 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’aggiornamento della figura sopra mentovata; 
 

DETERMINA 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di aggiornare  la figura del Responsabile della Formazione SCU; 
3. Di aggiornare la figura del Responsabile della Formazione e Valorizzazione delle 

competenze Scu conferendo tale incarico al Sig. Paolo De Amicis, Formatore 
professionale come da curriculum che, sebbene non materialmente allegato, forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4.  Di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio dell’Ente. 
      

Il Vicedirettore 
Responsabile dell’Area Amministrativa e Comunicazione 

                                Servizio Civile Universale 
                Asp 2 Teramo 
       F.to  Dr. Luciano Troiano 
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