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IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi della direzione
politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopracitata legge regionale 1/2009, inerenti le
competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto n. 1914 del 15/05/2014, con il quale alla sottoscritta è stato assegnato l´incarico di
responsabile del Settore “Politiche di welfare regionale, per la famiglia e cultura della legalità”;
Vista la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006 “Istituzione del servizio civile regionale”, come
modificata dalla legge regionale n. 7 del 2 marzo 2012, che all'articolo 5 comma 1quater lettera d)
prevede che nel regolamento di attuazione della medesima legge vengano stabilite le modalità e le
procedure per l'iscrizione e le modalità di tenuta dell'albo degli enti di servizio civile regionale;
Visto l'articolo 3 comma 1 ter del regolamento di attuazione suddetto, approvato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 10/R del 20 marzo 2009, come modificato dal Decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 53/R del 9 ottobre 2012, che stabilisce che “la domanda per
l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale può essere presentata esclusivamente nel
periodo indicato dal competente ufficio della Regione e comunicato con apposito avviso pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il competente ufficio della Regione provvede ad
individuare tale periodo, di almeno trenta giorni, almeno due volte nel corso di ciascun anno
solare”.
Preso atto che all'articolo 6 comma 3 del regolamento di attuazione sopra citato si prevede che le
istanze di variazione da parte degli enti già iscritti all'albo degli enti di servizio civile regionale
possono essere presentate nello stesso periodo e con le stesse modalità delle domande di iscrizione
all'albo;
Ritenuto opportuno pubblicare un avviso, allegato A) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale, per l'apertura della prima finestra temporale - per l’anno 2014 - per la
presentazione delle nuove iscrizioni e delle istanze di variazione, della durata di trenta giorni, con
decorrenza a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Valutata inoltre la necessità di predisporre un apposito modello per la presentazione della domanda
di iscrizione, allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ed un
modello per la presentazione di istanza di variazione, allegato C) al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto inoltre necessario che gli enti che presentano domanda di iscrizione all'albo degli enti di
servizio civile regionale alleghino alla domanda di iscrizione anche la richiesta di abilitazione degli
operatori macchina per l'accesso al programma informatico per la gestione dell'attività di servizio
civile regionale predisposto dalla Regione Toscana, secondo il fac simile allegato D) al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale;
Stabilito inoltre che le domande di iscrizione e le istanze di variazione dovranno essere presentate
con una delle seguenti modalità:

- per posta raccomandata a: Regione Toscana - Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale - Settore Politiche di Welfare Regionale, per la Famiglia e Cultura della legalità –
Servizio Civile - Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze;
- per posta elettronica certificata – PEC - (utilizzabile esclusivamente dagli enti possessori di
casella di posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it,
indicando nell'oggetto “domanda di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale”. In tal
caso tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF. La domanda deve essere firmata con
firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore
accreditato oppure deve essere sottoscritta con firma autografata (per esteso in modo leggibile)
acquisita mediante scansione ed accompagnata dalla scansione di un documento di identità. del
rappresentante legale dell'ente o con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, non
soggetta ad autenticazione, successivamente scansionata ed accompagnata da documento di identità
in corso di validità scansionato dal sottoscritttore. Ai fini della scadenza dei termini, fa fede il
rilascio – entro la scadenza prevista - della RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA dal sistema
di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione: l'assenza di
questa notifica indica che la domanda non è stata ricevuta dal sistema. E' onere dell'ente interessato
verificare, attraverso la notifica di cui sopra, l'avvenuta ricezione della domanda da parte
dell'Amministrazione regionale. Si invitano gli enti ad inviare la domanda di iscrizione o
adeguamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare di incorrere in eventuali
malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei canali di trasmissione che
possano impedire la ricezione telematica;
- Consegna a mano all’ufficio protocollo regionale, Via di Novoli 26 – Palazzo A – piano terra dal
lunedì al venerdì con orario 9-13.
Non saranno ammesse domande presentate con una modalità diversa da quelle sopra indicate.
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di domande, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ritenuto necessario stabilire che saranno respinte le domande di iscrizione e le istanze di variazione
che non rispettano uno o più dei seguenti elementi:
 presentazione oltre la scadenza prevista;
 mancato rispetto delle modalità di invio della domanda o dell'istanza;
 redazione della domanda di iscrizione o dell'istanza di variazione su modelli diversi da
quelli di cui agli allegati B) e C) al presente atto;
 assenza di uno o più degli elementi che l'articolo 4 del regolamento di attuazione prevede
espressamente debbano essere contenuti nella domanda;
Ritenuto inoltre necessario prevedere che la domanda di iscrizione per una categoria dell'albo degli
enti di servizio civile da parte di un ente che non presenta tutti requisiti richiesti per l'appartenenza a
tale categoria venga d'ufficio spostato nella categoria per la quale dimostra di avere i requisiti
necessari;
Preso atto della necessità, in conformità a quanto espressamente previsto dall'articolo 3 comma 1 ter
del regolamento di attuazione, di pubblicare l'avviso, allegato A) al presente decreto, sul sito
internet della Regione Toscana nella sezione dedicata al servizio civile;
Vista la L.R. 23/2007;
DECRETA
1) di pubblicare un avviso, allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale, per l'apertura di una finestra temporale per la presentazione delle nuove

iscrizioni e delle istanze di variazione, della durata di trenta giorni, con decorrenza a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana;
2) di pubblicare l'avviso, allegato A) al presente decreto, sul sito internet della Regione
Toscana nella sezione dedicata al servizio civile;
3) di predisporre un apposito modello per la presentazione della domanda di iscrizione,
allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, ed un modello
per la presentazione di istanza di variazione, allegato C) al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale;
4) che gli enti che presentano domanda di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile
regionale alleghino alla domanda di iscrizione anche la richiesta di abilitazione degli
operatori macchina per l'accesso al programma informatico per la gestione dell'attività di
servizio civile regionale predisposto dalla Regione Toscana, secondo il fac simile allegato
D) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
5) che le domande di iscrizione e le istanze di variazione debbano essere presentate con una
delle seguenti modalità:
- per posta raccomandata, con avviso di ricevimento, specificando sulla busta “domanda di
iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale” a: Regione Toscana - Direzione
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Politiche di Welfare Regionale
e Cultura della legalità – Servizio Civile - Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze. Si precisa che
per le domande inviate per raccomandata fa fede il timbro postale.
- per posta elettronica certificata – PEC - (utilizzabile esclusivamente dagli enti possessori
di
casella
di
posta
elettronica
certificata)
al
seguente
indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto “domanda di iscrizione all'albo
degli enti di servizio civile regionale”. In tal caso tutti i documenti devono essere inviati in
formato PDF. La domanda deve essere firmata con firma digitale o firma elettronica
qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato oppure deve essere
sottoscritta con firma autografata (per esteso in modo leggibile) acquisita mediante
scansione ed accompagnata dalla scansione di un documento di identità. del rappresentante
legale dell'ente o con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad
autenticazione, successivamente scansionata ed accompagnata da documento di identità in
corso di validità scansionato dal sottoscritttore. Ai fini della scadenza dei termini, fa fede il
rilascio – entro la scadenza prevista - della RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA dal
sistema di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione:
l'assenza di questa notifica indica che la domanda non è stata ricevuta dal sistema. E' onere
dell'ente interessato verificare, attraverso la notifica di cui sopra, l'avvenuta ricezione della
domanda da parte dell'Amministrazione regionale. Si invitano gli enti ad inviare la domanda
di iscrizione o adeguamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di evitare di
incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei
canali di trasmissione che possano impedire la ricezione telematica;
- Consegna a mano all’ufficio protocollo regionale, Via di Novoli 26 – Palazzo A – piano
terra dal lunedì al venerdì con orario 9-13.
Non saranno ammesse domande presentate con una modalità diversa da quelle sopra
indicate.
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di domande, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

6) che siano respinte le domande di iscrizione e le istanze di variazione che non rispettano uno
o più dei seguenti elementi:
- presentazione oltre la scadenza prevista;
- mancato rispetto delle modalità di invio della domanda o dell'istanza;
- redazione della domanda o dell'istanza su modelli diversi da quelli di cui agli allegati B) e
C) al presente atto;
- assenza di uno o più degli elementi che l'articolo 4 del regolamento di attuazione prevede
espressamente debbano essere contenuti nella domanda;
7) che qualora un ente che presenta domanda di iscrizione per una categoria dell'albo degli enti
di servizio civile non presenti tutti requisiti richiesti per l'appartenenza a tale categoria venga
d'ufficio spostato nella categoria per la quale dimostra di avere i requisiti necessari.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007, e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente Responsabile
PAOLA GARVIN

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE DI SOLIDARIETA' SOCIALE E
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
SETTORE POLITICHE DI WELFARE REGIONALE, PER LA FAMIGLIA E
CULTURA DELLA LEGALITA'

Allegati n°:

4

ALLEGATI:
Den.

Checksum

D)

43e0ad99cf93571b2cd72cd7f0cf1465f221cce13b57e788a07d9226a027cf67

C)

e03823567ca529d5dd1c876c70e2a7a4fe0014b74891112634fda2159d5d42c2

B)

d7555272437e8e1f575e74ac15468a7a690bd1637f05e2f5163b15a28ef2e1f5

A)

a0d147c4731f1641c5e45eff37138a91da614a092fe605c4cf7ac7a6e4629f65

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GARVIN PAOLA
Data: 23/10/2014 15:14:56 CEST
Motivo: firma del dirigente competente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da RANFAGNI MASSIMO
Data: 23/10/2014 15:40:22 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

