
Al Sindaco 

del Comune di Verrès

Giovenzi dott. Alessandro

Prot. 20

Verrès, lì 28 giugno 2016

OGGETTO: Interpellanza - Servizio civile, opportunità per i giovani e per l’amministrazione.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti” propone di iscrivere all’ordine del giorno della prossima riunione del 
consiglio comunale la seguente interpellanza.

Premesso che 

In data 7 marzo 2016 l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali informava che anche per l’estate 2016 è 

prevista l’opportunità del servizio civile, riservata ai giovani valdostani tra i 16 e i 18 anni;

i Comuni che intendevano organizzare il servizio civile regionale potevano presentare i propri progetti entro 

venerdì 25 marzo 2016.

Considerato che

il servizio civile oltre a rappresentare, da diversi anni, per i ragazzi valdostani un’importante occasione di 

crescita ed un percorso di consapevolezza a servizio della propria comunità, può diventare anche 

un’opportunità ed un’esperienza lavorativa;

l’amministratore ha il dovere di valutare la possibilità di impegnare i giovani in cerca di esperienza.

Evidenziato che

i giovani ammessi al servizio civile ricevono un rimborso forfettario fino a € 433,80 netti mensili oltre a un 

rimborso per le spese viaggio per volontari che risiedono oltre i 10 km;

il periodo di servizio è riconosciuto valido per l’inquadramento economico e per la determinazione 

dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato;

tale iniziativa non graverebbe sul bilancio comunale.

Verificato che 

Tutte le amministrazioni sono state informate di tale opportunità

Considerato

Il forte impatto formativo e sociale di quest’iniziativa e l’utilità per il nostro Comune

Si interpella il Sindaco e la Giunta per sapere:



se il Comune ha fatto richiesta di adesione e, qualora l’avesse fatta, quali sono stati i progetti presentati. In 

caso non avesse presentato alcun progetto, quali sono le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione a 

non interessarsi a tale opportunità.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il gruppo consiliare “Verrès per tutti”


