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Oggetto:  Convenzione tra l’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e l’ASC – Arci Servizio Civile ai  sensi dalla Circolare 

del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del 23 settembre 
2013 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale” per la realizzazione di progetti di Servizio Civile 
Nazionale. 
 

 
 
Il presente atto costituisce una convenzione tra: 
 
- l’Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito INAF) con sede legale a Roma (RM) in viale del Parco Mellini, 84 - C.F.  
972202110583 - P.IVA 06895721006 rappresentato per il presente atto dal suo Presidente e legale rappresentante, Prof. 
Giovanni Fabrizio Bignami  

E 

 
- l’Arci Servizio Civile (di seguito ASC), con sede a Roma (RM) in via dei Monti di Pietralata, 16 - C.F. 97124450582 - 
P.IVA 05781521009, rappresentato per il presente atto dal suo Presidente e legale rappresentante, Dott. Licio Palazzini  

 
PREMESSO 

 
 

 che ai sensi dell’articolo 3 della legge 6 marzo 2001 n. 64 possono presentare progetti per il servizio civile 
nazionale solo gli enti in possesso dei requisiti fissati dal medesimo articolo 3; 

 

 che ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 per poter presentare progetti di servizio civi le 
nazionale occorre essere accreditati presso gli albi di servizio civile nazionale; 

 

 che con circolari del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sono state fissate le modalità di 
accreditamento e di presentazione dei progetti di servizio civile nazionale; 

 

 che per la selezione e l’impiego dei volontari in servizio civile nazionale, i relativi progetti devono essere 
preventivamente approvati secondo le rispettive competenze dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, dalle Regioni o dalle Province Autonome nel numero massimo di giovani che annualmente possono 
essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria; 

 

 che l’Arci Servizio Civile è accreditato come Ente di I Classe (codice accreditamento: NZ00345); 
 

 che l’ASC dispone, come richiesto dalla Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale -  
Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del 23 settembre 2013, di un sistema di formazione generale e selezione dei 
giovani partecipanti al Servizio Civile Nazionale nonché di progettazione, monitoraggio e valutazione dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale come da documentazione depositata presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale - Ufficio per il Servizio Civile Nazionale; 

 

 che nella sua seduta del 18 Febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’INAF ha valutato positivamente la 
proposta avanzata dal Prof. Salvatore Sciortino, responsabile della unità I della Direzione Scientifica, di accreditare 
l'INAF per i progetti di Servizio Civile Nazionale dando contestualmente mandato alla Direzione Scientifica e, 
specificatamente, all’Unità I della stessa, di mettere in atto i passi necessari per l’accreditamento; 

 che nella su richiamata seduta, il CdA dell’INAF, presa visione della relazione predisposta dall'Unità I della 
Direzione Scientifica nella quale a) si mette in luce l'interesse manifestato presso la maggioranza delle strutture 
territoriali alla partecipazione a progetti di SCN, b) si analizza come gli stessi si possano raccordare al meglio con la 
struttura statutario/organizzativa dell’INAF, e c) si avanza una sintetica valutazione dei costi/benefici delle varie 
classi di accreditamento al SCN, ha ritenuto  necessario ed opportuno che l’Istituto si accrediti come ente di III 
classe iscritto all'albo nazionale del SCN onde potere operare sull'intero territorio nazionale, e ha dato mandato alla 
DS di individuare un ente di I classe accreditato all'albo nazionale che possa dare il necessario supporto alla 
partecipazione dell’INAF ai progetti di SCN; 

 che nella seduta dell'8/9 Giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’INAF ha deliberato sulla volontà di 
accreditare l’Istituto all'Albo Nazionale come ente di terza classe, con l'intenzione di presentare progetti e svolgere 
attività nell'ambito dei seguenti settori di intervento: i) Educazione e promozione culturale; ii)  Patrimonio artistico e 
culturale; 
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 che l’INAF ha avanzato al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il  Servizio Civile 
Nazionale richiesta di accreditamento all'Albo Nazionale come Ente di III Classe e ha ottenuto il seguente codice di 
accreditamento (HELIOS): E960036431; 

 che l’ASC da svariati anni svolge attività di supporto per vari enti pubblici, tra i quali, a puro titolo esemplificativo e 
non esaustivo, l’Università degli Studi di Palermo, l’Alma Mater Studiorum di Bologna, il Comune di Perugia e la 
Provincia di Roma; 

 che vi è la necessità per l’INAF di avvalersi del supporto di un ente di I Classe accreditato all'Albo Nazionale che 
fornisca il supporto necessario alla conduzione dei progetti di SCN che l’INAF, come ente accreditato di III Classe, 
deciderà di esternalizzare; 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Il giorno 7 del mese di luglio dell'anno 2015, tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Arci Servizio Civile, in persona dei 
rispettivi Presidenti e legali rappresentanti: 
 
1) Prof. Giovanni Fabrizio Bignami; 

 
E 

 
2) Dott. Licio Palazzini; 
 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE  

 
 

Art.1 
Soggetti e ruoli della convenzione 

 
Le parti indicano i seguenti rappresentanti per l’attuazione della presente convenzione: 
 

a. per l’INAF:  il Direttore Scientifico o persona da lui delegata; 
b. per l’ASC: Piera Frittelli, in qualità di Direttore Generale di ASC, e Deborah Di Saverio, in qualità di referente 

dell'amministrazione di ASC. 
 

 
Art. 2 

Oggetto della convenzione 
 

L’Arci Servizio Civile e l’INAF si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di “Servizio civile nazionale”, a 
realizzare in uno spirito di cooperazione i progetti di Servizio civile nazionale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla 
legge n. 64 del 2001. 
A tal fine, l’INAF depositerà, entro il 31 dicembre 2017, una proposta relativa ai progetti ed alla loro attuazione, ai sensi 
della  Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il Servizio Civile Nazionale 
del 23 settembre 2013, per i quali intende avvalersi del supporto di ASC nell’attività di formazione generale dei giovani 
partecipanti nonché di monitoraggio e valutazione ed eventuale sostegno alla revisione dei progetti di Servizio Civile 
Nazionale. 
Inoltre, l’INAF potrà avvalersi di ASC per le attività di formazione dei propri Operatori Locali di Progetto (di seguito OLP) 
ed eventualmente del sistema di selezione di ASC nel caso in cui non implementi un proprio sistema. 

 
 

Art. 3 
Programmazione temporale  

 
La realizzazione delle attività di cui all’art. 2 decorrerà dalla data di stipula della presente convenzione e del collegato 
accordo attuativo. Le attività di formazione degli OLP dovranno essere avviate prima dell'avvio dei progetti di servizio 
civile nazionale proposti dall’INAF con il supporto di ASC. 
 

 
Art. 4 

Condizioni economiche 
 

I costi per l'attuazione della presente convenzione saranno indicati analiticamente nell'accordo attuativo della stessa.  
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Art. 5 

Modalità di pagamento e comunicazioni 
 

L’INAF  provvederà al pagamento delle spettanze previste per ASC per le attività di cui alla presente convenzione dietro 
esibizione di regolare fattura. Saranno riconosciute solo le spese che siano state preventivamente autorizzate con 
apposita nota dal rappresentante dell’INAF per l'attuazione della presente convenzione fatta pervenire all'ASC. 
 
I dati identificativi delle parti sono i seguenti:  
 
Arci Servizio Civile             Istituto Nazionale di Astrofisica 
Via dei Monti di Pietralata, 16            Viale del Parco Mellini, 84 
00157 Roma – RM –              00136 Roma – RM –  
Tel. 06.41734392   Fax 06.41796224           Tel. 06.35533224  Fax: 06.35533359 
Email: direttore@ascmail.it            Email: dir.scient@inaf.it  
Sito web: www.arciserviziocivile.it                          Sito web: www.inaf.it   
P.IVA: 05781521009             P.IVA: 06895721006 
C.F.: 97124450582             C.F.: 97124450582 
 

 
 

Art. 6 
Garanzia attività di cui all’art.2 

 
L’ASC garantisce che le attività di cui all'art. 2 saranno affidate a persone dotate delle capacità e dell'esperienza 
necessaria a portare a termine con profitto il predetto incarico. 
 
 

Art. 7  
Banche dati e scambio di informazioni 

 
Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della disciplina in materia di dati personali, con 
riferimento a quei dati personali di cui in qualsiasi modo dovessero venire in possesso nell’attuazione di progetti di 
servizio civile nazionale. 

 
Art. 8 

Registrazione 

La presente convenzione, redatta in carta libera, sarà sottoscritta per mezzo di firma digitale e sarà soggetta a 
registrazione solamente in caso d’uso, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 4 della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 
131, con spese a carico della parte richiedente. Nel caso di enti pubblici si è esenti da imposta bollo ai sensi del punto 16 
della tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642  e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

Art. 9 
Rinnovo 

La presente convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio e quindi essere operativa per i progetti di SCN 
presentati fra il 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2020 nel caso in cui le parti esprimano congiuntamente e in 
forma scritta tale volontà entro il 31 dicembre 2017. All'atto dell'eventuale rinnovo potrà essere convenuto fra le parti una 
eventuale revisione dell'accordo attuativo. 

 
 

Art. 10 
Controversie 

 
Per quanto non contemplato dalla presente convenzione si rinvia alla disposizioni del codice civile in materia. Tutte le 
controversie che dovessero sorgere dall’applicazione della presente convenzione saranno devolute alla competenza del 
Foro di Roma. 
 

 
 
 
 

mailto:direttore@ascmail.it
mailto:dir.scient@inaf.it
http://www.arciserviziocivile.it/
http://www.inaf.it/
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Art. 11  
Disposizioni finali 

 
Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici al fine di verificare l’andamento dei progetti approvati, nonché di 
esaminare e risolvere le eventuali questioni connesse all’attuazione degli stessi. 

 
 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 

Roma, li 7 luglio 2015 
 
 

 
Il Presidente INAF                                                                            

Prof. Giovanni Fabrizio Bignami 
(Firmato digitalmente) 

 
________________________________ 

 
                               Il Presidente Nazionale ASC 

                                Dott. Licio Palazzini 
                                (Firmato digitalmente) 

 
                                _____________________________ 

  
 


