
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1513B 
D.D. 24 gennaio 2019, n. 66 
Servizio Civile Universale - D.lgs. n. 40/2017 e s.m.i.: costituzione di un Tavolo regionale di 
confronto ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze acquisite dagli 
operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale. 
 
Premesso che: 
 
con legge 6 marzo 2001 n. 64, successivamente integrata e modificata con legge 31 marzo 2005 n. 
43, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale; 
 
con decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40 e s.m.i è stato istituito il Servizio Civile Universale; 
 
Dato atto che la riforma del Servizio Civile, attuata con il decreto legislativo anzidetto, ha innovato 
la materia del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze acquisite dagli  operatori 
volontari durante lo svolgimento dei progetti di servizio civile, in funzione del loro utilizzo nei 
percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; 
 
Valutata l’opportunità di costituire un Tavolo di confronto con il Settore regionale “Formazione 
professionale” e con le rappresentanze del mondo del lavoro, al fine di individuare azioni e linee di 
programma che favoriscano il collocamento nel mondo del lavoro dei giovani che hanno svolto 
servizio civile; 
 
Dato atto che, in data 20 novembre 2018, con nota prot. n. 52673/2018, la Direzione Coesione 
Sociale ha invitato i Settori e gli Enti sopracitati ad individuare i soggetti rappresentativi dei 
rispettivi ambiti da coinvolgere nei lavori del costituendo Tavolo;   
 
Tenuto conto, ad oggi, sono pervenute cinque designazioni, rispettivamente:  
- Dr.ssa Teresa Valentino: Settore regionale Standard formativi ed orientamento professionale 
- Dr.ssa Valentina Consiglio: Legacoop Piemonte 
- Dr. Carlo Cavicchioli: Confindustria Piemonte 
- Dr.ssa Bruna Tomasi Cont: CISL Piemonte 
- Dr. Luca Facta: Confcooperative Piemonte; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

LA DIRIGENTE 
 
Vista la L. n. 64/2001 e successive m. e i. 
 
Visto il D.lgs. n. 40/2017 e successive m. e i.  
 
Vista la nota della Direzione Coesione Sociale in data 20/11/2018, prot. n. 52673/2018 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. 
 



Visti gli artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 
 

DETERMINA 
 
- di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, un Tavolo regionale di confronto ai fini del 
riconoscimento e della valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante 
lo svolgimento del servizio civile universale; 
 
- di nominare quali componenti del Tavolo: 
- Dr.ssa Teresa Valentino: Settore regionale Standard formativi ed orientamento professionale 
- Dr.ssa Valentina Consiglio: Legacoop Piemonte 
- Dr. Carlo Cavicchioli: Confindustria Piemonte 
- Dr.ssa Bruna Tomasi Cont: CISL Piemonte 
- Dr. Luca Facta: Confcooperative Piemonte; 
 
 - di stabilire che alle riunioni del Tavolo possono essere invitati ulteriori operatori esperti nel 
settore formativo e/o professionale, di volta in volta individuati, in relazione alle specifiche 
tematiche da affrontare; 
 
- di stabilire che per la partecipazione al Tavolo non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale; 
 
- di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 15, 23 e 26 del D.lgs. n. 
33/2013, in quanto non comporta l’attribuzione di benefici economici. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010. 
 
La funzionaria estenditrice 
Cristina Gallasso 
               

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
Antonella CAPRIOGLIO 

 
 
VISTO DEL DIRETTORE 
Dott. Gianfranco BORDONE 
 


