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Spett.li
Enti e organizzazioni
iscritti all’Albo delle organizzazioni
del servizio civile universale provinciale
LORO SEDI
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Oggetto: Convocazione dell’Assemblea per l’elezione della Consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale.

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 946 del 21 giugno 2019 (allegato 1
alla presente comunicazione),
l’assemblea per l’elezione
della Consulta provinciale per il servizio civile universale provinciale
prevista dall’art. 8 del Regolamento di attuazione del capo II della legge provinciale 14 febbraio
2007, n. 5 relativo alla disciplina del servizio civile provinciale, approvato con Decreto del
Presidente della Provincia n. 12-14/Leg. del 29 dicembre 2014 (allegato 2 alla presente
comunicazione),
è indetta in prima convocazione il giorno 17 settembre 2019 ad ore 19:00 presso la sede
dell’Ufficio Servizio civile in via Grazioli 1 a Trento e in seconda convocazione il giorno
19 settembre 2019
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
presso il Palazzo della Conoscenza in via Gilli 3 a Trento
aula magna (piano rialzato)
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Dalle ore 9:30 sarà possibile accedere alla sala e provvedere alla verifica poteri. Si prega di
presentarsi con anticipo al fine di poter espletare più agevolmente le procedure burocratiche.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

È previsto il seguente ordine dei lavori:
costituzione dell’assemblea ed elezione del presidente della stessa e degli scrutatori;
intervento dell’Assessore Mirko Bisesti;
relazione dell’attività svolta dalla Consulta in scadenza;
interventi delle organizzazioni di servizio civile;
presentazione dei candidati;
votazione;
spoglio e proclamazione degli eletti.

Partecipazione
Ai sensi della predetta deliberazione n. 946 del 2019, di cui si prega di prendere visione,
all’assemblea partecipa il legale rappresentante o persona da lui designata mediante atto scritto.
Per l’eventuale designazione, si deve utilizzare il modulo che viene allegato con il n. 3 alla
presente comunicazione. Esso dovrà essere corredato da copia del documento di identità (in corso
di validità) del legale rappresentante. All’assemblea si potrà partecipare a seguito di presentazione
di idoneo documento di identità.
Si ricorda che il legale rappresentante deve essere accreditato agli atti dell’all’Albo delle
organizzazioni del servizio civile universale provinciale e che solo la persona registrata come tale
ha diritto di voto. Al fine di consentire una verifica dell’aggiornamento dell’Albo, si fornisce
all’allegato 4 la lista dei legali rappresentanti di tutte le organizzazioni iscritte risultante nel sistema
informativo del servizio civile provinciale. Chi riscontrasse discrepanze dovrà provvedere
all’immediato aggiornamento.
Delega
In caso di impossibilità di partecipazione del legale rappresentante e anche di un suo
delegato, ogni organizzazione può rilasciare delega di presenza e di voto ad altra organizzazione
iscritta all’Albo. Un’organizzazione può ricevere al massimo tre deleghe. All’uopo occorre utilizzare
il modello allegato con il n. 5 alla presente comunicazione, corredato da documento di identità in
corso di validità del legale rappresentante.
Candidature
La composizione della Consulta è costituita non da delegati delle organizzazioni ma da
persone qualificate dotate di adeguata conoscenza del sistema servizio civile.
Ogni organizzazione può indicare un solo nominativo di candidato, utilizzando il modulo
allegato con il n. 6 alla presente comunicazione. Oltre alla compilazione della scheda di
candidatura (sottoscritta nelle due parti dal legale rappresentante e dal/la candidato/a), potrà
essere trasmesso il curriculum vitae del candidato, che sarà pubblicato sul sito web dell’USC,
previo assenso dell’interessato/a. Le candidature possono essere presentate fino all’inizio dei
lavori assembleari.
Votazione
Ogni organizzazione può esprimere due preferenze, purché di genere diverso. Si
raccomanda, pertanto, una particolare attenzione ad assicurare un numero congruo di candidati di
entrambi i generi.
Modalità di elezione
Per quanto riguarda le operazioni di voto e di spoglio, si provvederà secondo quanto previsto
dalle «Modalità di convocazione e di funzionamento dell’assemblea, di presentazione delle
candidature e di elezione dei candidati per l’elezione della Consulta provinciale per il servizio
civile», approvate dalla sopraccitata deliberazione n. 946 del 21 giugno 2019.
Accesso alla sede di svolgimento dell’assemblea
Si fa presente che non è possibile utilizzare il parcheggio interno (riservato ai dipendenti) del
Palazzo dell’istruzione.
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Ci si può servire del parcheggio del Palazzo «Onda» in via Zambra, poco oltre l’incrocio con
via Lunelli, a 150 metri dalla sede dell’incontro (costo orario € 0,50).
Con l’utilizzo di mezzi pubblici, il Palazzo dell’istruzione è comodamente raggiungibile con la
linea 7 degli autobus urbani.
Per ogni delucidazione in merito alla procedura è possibile contattare il direttore dell'Ufficio
Servizio civile, dott. Giampiero Girardi (tel. 0461497275; email: giampiero.girardi@provincia.tn.it).
Ringrazio per l’attenzione e porgo i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Luciano Malfer Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71
DLgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3
DLgs 39/1993).

Allegati:
1) Deliberazione della Giunta provinciale n. 946 del 21 giugno 2019.
2) Regolamento di attuazione LP n. 5 del 2007.
3) Designazione alla partecipazione.
4) Lista dei legali rappresentanti.
5) Delega di voto ad altra organizzazione.
6) Proposta di candidatura.
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