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CONVENZIONE 

 

CON 

 

ICARO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 

Attività di supporto al Servizio Civile Nazionale 

 

Premesso che: 

- Il COMUNE DI AVELLINO (da qui in poi denominato Ente) intende favorire lo sviluppo 
delle attività di Servizio Civile Nazionale; 

- la vigente normativa, che regolamenta in toto il Servizio Civile Nazionale, prevede condizioni 

di accreditamento e di accesso al sistema nazionale, tali per cui gli Enti necessitano di cospicui 

investimenti sia in termini di risorse umane e strumentali che di risorse finanziarie; 

- l’Ente, nell’impiegare giovani in Servizio Civile Nazionale si assoggetta al rispetto degli 

obblighi previsti dalla legge 64/01 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”, tali per cui, sia in 

materia di progettazione, selezione, formazione, monitoraggio e gestione dei giovani in Servizio 

Civile, sia per la complessità e il carattere innovativo del servizio che per la gestione amministrativa 

delle pratiche, che esula dalle normali competenze del personale dipendente, ha necessità di affidare ad 

una struttura esterna la gestione di tali attività; 

- i sistemi di progettazione, formazione, valutazione e monitoraggio dei progetti di Servizio 

Civile possono essere acquisiti, documentando le modalità di fornitura, dagli enti accreditati di prima 

classe; 

- il Consorzio è Ente di I Classe accreditato (codice NZ01733) per la gestione dei progetti di 

Servizio Civile Nazionale e che, dall’anno 2003 ad oggi, impiega volontari del Servizio Civile 

Nazionale; 

- l’Ente ha individuato in Icaro Consorzio di Cooperative Sociali (di seguito denominato 

Consorzio), l’esperienza e la competenza necessarie per garantire gli obiettivi oggetto della presente 

convenzione; 

- Il Comune di AVELLINO intende partecipare al bando presentazione dei progetti di Servizio 

civile Nazionale per l’anno 2018 grazie all’assistenza tecnica del Consorzio Icaro 

come ut sopra 

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di luglio 

tra 

Il COMUNE DI AVELLINO, Ente iscritto alla IV Classe dell’Albo Regionale con codice 

identificativo NZ06479, rappresentato dal dott. Lissa Vincenzo, nato a Avellino (AV) il 11/02/1968 

e 

Icaro Consorzio di Cooperative Sociali, con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via 

Merano n. 2, rappresentato dal dr.Vincenzo Griffo, nato a Napoli, il 11/03/1976, in qualità di 

Consigliere Delegato. 

 

Si stipula e conviene quanto segue: 

 

Articolo 1 

Oggetto della convenzione 
L'Ente, ai sensi della circolare del 23/09/2013 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile 

nazionale” e successive, acquisisce da Icaro Consorzio di Cooperative Sociali i servizi, come in 

appresso distinti in fasi: 
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fase 1) 

▪ Consulenza e supporto amministrativo nella procedura di adeguamento alla IV classe degli 
Enti di Servizio Civile Nazionale, al fine di acquisire i sistemi accreditati di ICARO; 

fase 2) 

▪ Studio, ricerca, redazione e presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale; 

▪ Avvio di opportuni e formali accordi sia con le Università per il riconoscimento dei crediti 
formativi per i progetti di servizio civile che vengono realizzati dall’Ente sia con le organizzazioni del 
mondo del lavoro, utili ad un arricchimento della formazione dei giovani; 

fase 3) 

▪ Promozione degli interventi dell'Ente in favore dello sviluppo del Servizio Civile Nazionale 
quale strumento di intervento sul territorio e di solidarietà civica; 

▪ Assistenza, consulenza e supporto amministrativo nelle procedure di selezione dei volontari del 
Servizio Civile Nazionale impegnati nei progetti dell’Ente; 

fase 4) 

▪ Coordinamento congiunto delle attività di formazione generale dei giovani; 

▪ Formazione e aggiornamento costante del personale dell’Ente interessato all’impiego dei 
giovani in servizio civile; 

fase 5) 

▪ Coordinamento congiunto delle attività di monitoraggio e valutazione; 
▪ Monitoraggio e valutazione, mediante incontri di verifica attitudinali, dei giovani idonei alle 
attività previste dall’Ente; 

▪ in maniera congiunta, la gestione dei volontari in Servizio Civile Nazionale impegnati presso 
l’Ente; 

 

 

 
Sono a carico dell’Ente le spese relative: 

Articolo 2 

Le spese 

1. alla progettazione in ambito di servizio civile; 

2. alla produzione dei documenti; 

3. alla consegna delle pratiche all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 

4. al monitoraggio e alla valutazione; 

5. alla gestione amministrativa delle pratiche relative al servizio civile; 

6. alla gestione di un’eventuale sede operativa da attivare presso idonei locali del COMUNE DI 

AVELLINO ed imputata precipuamente alla realizzazione della fase di selezione dei volontari. 

 

Articolo 3 

Condizione Economiche della convenzione 
● (Progettazione) per la fase 2 a prescindere dall’esito finale, è previsto l’importo di €._00,00 (0/00) iva 
inclusa, per ogni progetto afferente il settore assistenza anziani/disabili, oppure minori/tutoraggio scolastico (20 
volontari); 
● (Formazione), per la fase 4 è previsto il ristorno delle somme erogate dall’Ufficio Nazionale Servizio 
Civile per ciascun volontario formato; 
● (Utilizzo della struttura accreditata) per le fasi 3 e 5, è previsto l’importo complessivo di €. 19.800,00 

iva inclusa, da erogare il 70% all’avvio in servizio dei volontari ed il 30% a conclusione del progetto. 

 

Articolo 4 

Responsabilità 
Il Consorzio è sollevato da ogni responsabilità nell’attuazione del progetto relativa ad errori, ritardi od 

omissioni imputabili all’Ente ovvero compiuti dai volontari in servizio civile, da dipendenti dell'Ente o 

da terzi, e non direttamente dalla sua responsabilità. 
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L’Ente è sollevato da ogni responsabilità relativa al rapporto intercorrente tra le unità di personale 

messe a disposizione dal Consorzio ed il Consorzio stesso, nonché per tutti gli eventuali danni che 

possono essere arrecati dalle unità di personale impegnate nei confronti di terze persone e per eventuali 

incidenti ed infortuni cui possono incorrere le medesime in occasione del proprio impiego presso il 

COMUNE DI AVELLINO, in quanto ricadenti esclusivamente sul Consorzio. 

 

Articolo 5 

Risoluzione 
E’ fatta salva la facoltà dell'Ente di risolvere la presente convenzione, anche prima della naturale 

scadenza: 

Articolo 6 

Documentazione 
L'Ente fornirà al Consorzio tutti i documenti che il Consorzio riterrà necessari per la prestazione della 

propria attività. 

 

Articolo 8 

Durata della convenzione 

La presente convenzione tra le parti produce effetti dal giorno della stipula fino a conclusione del 

progetto stesso, oltre che per l’annualità 2019, per le medesime attività, che ricade sul 2020, per il 

quale è stato assunto rituale impegno di spesa con la determinazione dirigenziale n. 1966/2019. Il 

Consorzio, ai fini dell'espletamento dell'oggetto della presente convenzione, potrà avvalersi della 

collaborazione d'esperti e società. 

 

Articolo 9 

Recesso 
Il recesso delle parti è regolato dall'art. 2237 c.c. 

 

Articolo 10 

Clausola compromissoria 

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà 

esclusivamente competente il Tribunale S. Maria C.V. competente per territorio. 

 

Articolo 12 

Rinvio a norme di legge. 
Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata saranno applicabili le norme di legge vigenti. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per Icaro Consorzio di Cooperative Sociali 

dr. Vincenzo Griffo 
 

 
 

Per COMUNE DI AVELLINO 

Il dirigente del II settore 

dr. Vincenzo LISSA 
 


