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OGGETTO:  SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO SPERIMENTALE “SERVIZIO 
CIVILE DIGITALE”, ANNO 2021. PRESA D'ATTO ESITO SELEZIONE E 
APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

    



 RELAZIONE
Premesso che: 
- In data 9 dicembre 2020, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
Universale  ha sottoscritto con il Dipartimento per la trasformazione digitale un Protocollo 
d’intesa nel quale i  due dipartimenti, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si sono impegnati a 
favorire iniziative che  accrescano le capacità e le competenze digitali; 
- a seguito di tale intesa è stato sviluppato il Programma quadro di sperimentazione del 
“Servizio Civile Digitale”, con il fine di contribuire a superare l'attuale gap sulle competenze  
digitali, in linea con quanto delineato nella Strategia nazionale per le competenze digitali, e di  
produrre un benefico specifico impatto sulle comunità, anche attraverso l’integrazione con altri 
interventi previsti dalla stessa Strategia.

Dato atto che
con delibera di Giunta Comunale n. 210 del 08/07/2021 il Comune di Brindisi, in qualità di 
capofila della rete accreditata alla Sezione Regionale dell’Albo degli Enti di Servizio Civile 
insieme con i Comuni di CAMPI SALENTINA, FRANCAVILLA FONTANA, LATIANO, 
NOVOLI, SAN PANCRAZIO SALENTINO e SAN PIETRO VERNOTICO, in 
coprogrammazione e coprogettazione con la ASL di Lecce e il Comune di Mesagne, ha 
approvato la proposta, per la realizzazione o potenziamento del servizio operativo di 
“facilitazione digitale” presso l’Ente, di partecipazione al Bando per la sperimentazione del 
“SERVIZIO CIVILE DIGITALE;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e per il 
Servizio Civile Universale con decreto n°761 del 7 dicembre 2021 ha approvato il finanziamento 
di 45 programmi per la sperimentazione del “Servizio Civile Digitale”, per l’anno 2021, per 
l’impiego complessivo di 1007 operatori volontari;

il programma “Missione 1: Cittadini Digitali” presentato dal Comune di Brindisi, in qualità di 
Capofila, si è collocato in posizione utile per il finanziamento con 80,5 punti e ben 20 operatori 
volontari.;

con delibera di Giunta Comunale n° N° 380 del Registro 30/11/2021 è stato preso atto 
dell’inserimento della proposta progettuale del Comune di Brindisi in posizione utile nella 
graduatoria provvisoria per i programmi di intervento specifici e progetti di servizio civile 
universale per la sperimentazione del “Servizio Civile Digitale”;

con decreto del 13/12/2021 Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato il  Bando per 
la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di 
intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori delle 
regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-
IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) nonché a programmi di intervento specifici per la 
sperimentazione del “Servizio civile digitale”.

in data 27/12/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dei comuni della rete il Bando per la 
selezione di n. 10 (dieci) operatori volontari, di cui n. 3 (tre) giovani con difficoltà economiche 



desumibili da un valore isee inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro, da impiegare nel 
programma di servizio civile digitale denominato “missione 1- cittadini digitali” progetto 
denominato “digit360” da realizzarsi presso le sedi dei comuni di Brindisi, Campi Salentina, 
Francavilla Fontana, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e Mesagne;

il termine di presentazione delle candidature degli aspiranti volontari, esclusivamente attraverso 
piattaforma telematica, inizialmente previsto al 26 gennaio 2022 è stato poi prorogato dal DFP al 
9 marzo 2022; 

in esito all’Avviso risultano presentate sulla piattaforma per il Programma Servizio civile 
digitale – DIGIT360 della Rete del Servizio Civile di Brindisi, n. 91 candidature;

Rilevato che

Con determinazione N. d’ordine Reg.Generale 360 Del 11/03/2022 N. d’ordine Reg.Settore  29 / 
PES è stato approvato il calendario dei colloqui e l’elenco dei candidati ammessi alla selezione, 
pubblicato sui siti istituzionali dei comuni della rete; 

Con determinazione N. d’ordine Reg. Generale 393/2022 N. d’ordine Reg. Settore 32 / PES del 
18/03/2022, l'Amministrazione ha preso atto delle indicazioni fornite dai comuni in merito ai 
selettori ed ha provveduto all’individuazione delle Commissioni di valutazione,  nonchè alla 
riapprovazione dell’elenco degli ammessi con l’identificazione dei ammessi con riserva per 
effetto del Decreto n. 243/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, confermando il calendario dei colloqui 
approvato;

sono stati pubblicati sul sito istituzionale di ogni ente il calendario dei colloqui degli aspiranti 
volontari ed il Piano Operativo delle Selezioni dei Candidati redatto nel rispetto delle norme 
anti-contagio da COVID 19 ed ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

ATTESO che

Per mero errore materiale, nell’allegato alla dd 393/2022 relativamente alla composizione della 
commissione del Comune di Novoli è stato riportato come segretario verbalizzante il nominativo 
di Ilaria Coppola, invece di Claudia Coppola, che così si intende rettificato;

ogni Commissione ha provveduto ad inviare gli esiti delle procedure di selezione in merito alla 
valutazione dei titoli e colloquio per il progetto di che trattasi all’Ufficio di Rete di Brindisi, i cui 
verbali sono conservati agli atti dell‘ufficio;

Ritenuto necessario approvare le graduatorie provvisorie, così per come formulate dalle 
Commissioni esaminatrici all’uopo nominate e trasmesse al Comune di Brindisi - Capofila, fatte 
salve le verifiche di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 
universale. 

Visti: 

 il D. Lgs del 18.08.2000, n.267; 



 il D.Lgs del 6 marzo 2017 n. 40;

 il vigente regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale;

  gli atti sopra richiamati; 

Determina

Per tutto quanto esposto in narrativa ed integralmente richiamato nel presente dispositivo:

DI PRENDERE ATTO delle risultanze delle procedure di selezione delle 8 commissioni in 
relazione al progetto di servizio civile universale digitale denominato “Digit360”, da realizzare 
nelle diverse sedi di attuazione, i cui verbali sono agli atti dell‘ufficio;

DI APPROVARE le graduatorie provvisorie allegate, così per come formulate dalle 
Commissioni esaminatrici all’uopo nominate e trasmesse al Comune di Brindisi – Capofila, che 
fanno parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le verifiche di competenza del 
dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico 
dell‘Amministrazione;

DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio dell’ente, nella sezione Avvisi e nella 
Sezione dedicata al Servizio Civile Universale e trasmetterlo ai Comuni interessati.

DETTAGLI CONTABILI

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO COD. ANNUALE IMPORTO

 Il Dirigente   
MACCHITELLA GELSOMINA / ArubaPEC 

S.p.A.    
(atto sottoscritto digitalmente)


