Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Processi trasversali strategici
Servizio Civile

OPENCOM i.s.s.c
invio per pec: opencom@pec.ntc.it
OGGETTO: Iscrizione Albo Servizio civile regionale
Con la presente informiamo che il vostro Ente è stato inserito nell’albo degli enti di servizio civile regionale e
gli è stato attribuito il seguente codice identificativo:
.
RT3C00644
Il codice viene dato come identificativo dell’Ente ed è necessario indicarlo in tutte le comunicazioni con il nostro ufficio
in modo da permettere un più rapido accesso alla vostra documentazione.
L’ente è tenuto a comunicare qualunque variazione relativamente ai dati contenuti nella domanda di iscrizione tramite
posta elettronica certificata se l’ente stesso è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (la comunicazione deve essere inviata a: regionetoscana@postacert.toscana.it), o tramite posta ordinaria o raccomandata. La mancata
comunicazione di variazioni intervenute può pregiudicare la presentazione di progetti da parte dell’ente e/o la mancata
comunicazione da parte di Regione Toscana di notizie inerenti il servizio civile.
L'inserimento nell'albo di servizio civile regionale consente all'Ente di partecipare ai bandi pubblici ai fini della presentazione di progetti di servizio civile regionale
Tutte le comunicazioni inerenti il servizio civile regionale sono inserite in tempo reale sulla pagina web ad esso dedicata: www.regione.toscana.it →Enti e associazioni→Sociale →Servizio Civile.
Il Servizio Civile Regionale è disciplinato con Legge Regionale n. 35 del 25 luglio 2006 e s.m.i.; a tale legge ha fatto
seguito il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 20
marzo 2009 e s.m.i.. La normativa è scaricabile dalla pagina web del servizio civile sopra indicata.
Per le varie fasi previste per il servizio civile regionale (iscrizione, presentazione progetti e quant’altro inerente ai bandi
degli enti e dei volontari) è stato attivato un programma informatico (SCR) che permetterà di inserire tutta la documentazione necessaria in via telematica.
Gli operatori macchina da voi indicati sono stati abilitati; si ricorda che l’accesso al programma è consentito tramite la
carta sanitaria elettronica di ciascun operatore e che è necessario che la carta sia attiva. Qualora non sia attiva, la carta è
attivabile presso le Aziende sanitaria locali e presso le farmacie abilitate. All’interno della pagina web del servizio civile regionale, alla voce “Procedura Servizio civile regionale: manuale utente profilo operatore macchina”, è disponibile
un manuale contenente indicazioni e modalità di utilizzo del programma. Si ricorda che l’operatore macchina è l’unico
abilitato – per conto del vostro ente – ad accedere alla procedura informatica e che la sua presenza è necessaria ad ogni
scadenza prevista nella gestione del servizio civile regionale: si suggerisce quindi di richiedere l’abilitazione di più soggetti per garantire la presenza di almeno un operatore in qualunque momento.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, potete trovare i recapiti del personale di riferimento sulla pagina web del servizio civile, alla voce “Contatti dell’ufficio Servizio civile”.
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