
COMUNE DI BRINDISI

DETERMINAZIONE

Programmazione Economica e Sviluppo (PES)

N. d’ordine Reg.Generale  393  Del 18/03/2022

N. d’ordine Reg.Settore   32 / PES Del 18/03/2022

OGGETTO:  SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIGITALE. PRESA D'ATTO 
COMMISSIONI DI VALUTAZIONE E RIAPPROVAZIONE ELENCO 
AMMESSI CON LE RISERVE

    



 RELAZIONE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n° 285 del 18.07.2019 (successivamente integrata con 
la G.C. n° 287 del 24.07.2019) il Comune di Brindisi ha approvato l’iscrizione alla Sezione 
Regionale dell’Albo degli Enti di Servizio Civile in Rete con altri Enti Pubblici, scelta è 
indispensabile per garantire la presenza di una articolazione organizzativa minima di 30 sedi di 
attuazione;

- in base alla procedura di iscrizione il Comune di Brindisi ha assunto il ruolo di Comune 
Capofila, nell’accreditamento al nuovo albo del Servizio Civile Universale, della rete di Comuni 
di  CAMPI SALENTINA, FRANCAVILLA FONTANA, LATIANO, NOVOLI, SAN 
PANCRAZIO SALENTINO e  SAN PIETRO VERNOTICO sottoscrivendo con ciascuno di 
essi  il Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale, 
rispondente modello fornito dal Dipartimento;

- con delibera di Giunta Comunale del Comune di Brindisi n° 299 del 05/08/2019 sono stati 
individuato i n.3 selettori esterni nelle persone del dott. Angelo Roma, del dott. Francesco 
Taurisano e della d.ssa Brunella Zinzi che risultano quindi accreditati;

- con nota prot. 8212/4.29.2.5 del 18/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato 
trasmesso il decreto con cui è stata accolta l’iscrizione all’albo degli Enti di Servizio Civile- 
Sezione Regione Puglia;

Dato atto 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;

il Comune di Brindisi con delibera di Giunta Comunale N° 210 del Registro 08/07/2021 ha 
approvato la proposta, per la realizzazione o potenziamento del servizio operativo di 
“facilitazione digitale” presso l’Ente, di partecipazione al Bando del Dipartimento per le 
politiche giovanili e il Servizio civile Universale per la Presentazione dei programmi 
d’intervento specifici e dei progetti di servizio civile universale per la sperimentazione del 
“SERVIZIO CIVILE DIGITALE”; 

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 Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 
730/2021 del 3 dicembre 2021, è stata approvata la graduatoria definitiva, nell’ambito della 
quale risulta utilmente collocato il progetto DIGIT360 presentato dalla rete con capofila il 
Comune di Brindisi,  relativa ai programmi di intervento specifici e dei progetti di servizio civile 
universale per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”;

Considerato che 

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 
prima al 10 febbraio e poi 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;

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 i candidati ammessi alla 
selezione, pubblicato sui siti istituzionali dei comuni della rete;

Rilevato che

- con decreto n.242/2022 il Dipartimento ha comunicato proroga dei termini per la trasmissione 
delle graduatorie specificando che le candidature pervenuto dopo il 10 febbraio alle ore 14 sono 
da considerarsi ammesse con riserva;

-  i Comuni sono tenuti a comunicare almeno due nominativi per integrare la Commissione di 
selezione, che sarà presieduta da uno dei selettori accreditati, come nominati dal Comune di 
Brindisi con Delibera di giunta n 299/2019;

- nel caso del Comune di Novoli, vista l’indisponibilità dei selettori accreditati e l’urgenza della 
tempistica imposta dal Dipartimento, è stata individuata la Coordinatrice della rete, la sig.ra 
Grazia Solazzo, quale selettore esterno della commissione;

- i colloqui si terranno nelle sedi dei diversi comuni della rete, riconoscendo ai selettori esterni – 
come individuati in fase di candidatura con DGC Comune di Brindisi n° 299 del 05/08/2019 - il 
riconoscimento delle spese di vitto e trasporto per lo svolgimento delle diverse sessioni di 
valutazione;

- al fine di consentire la gestione e lo svolgimento in sicurezza delle procedure di selezione per i 
candidati che dovranno essere sottoposti a colloquio, è stato elaborato con il supporto del dott. 

https://www.politichegiovanili.gov.it/media/w2qnpj14/decreto_730_2021.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/w2qnpj14/decreto_730_2021.pdf


Vincenzo Carella, RSPP dell’ente, un piano operativo che richiama le disposizioni del 
Protocollo di sicurezza anti contagio COVID19 secondo le disposizioni di legge, da applicarsi in 
tutte le sedi;

Richiamati: 
la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 12/07/2021 avente ad oggetto: “DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP/D.U.P.) - ESERCIZIO 2021/2023-ATTUAZIONE 
PREVISIONE ART. 170 DEL DLGS 267/2000”; 
la delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 12/07/2021 avente ad oggetto “BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCIZI 2021-2023- APPROVAZIONE”; 
la delibera della Giunta Comunale n. 292 del 17/09/2021 di "APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2021 
INTEGRATO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021"; 
il Decreto Ministero degli Interni 24 dicembre 2021 che ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;
l'art. 163, comma 3, del D.Lgs 267/2000 di gestione dell’esercizio provvisorio 

Visti:

 il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;

 il vigente regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale;

  gli atti sopra richiamati;

Determina

DI PRENDERE ATTO del decreto 243/2022 e per gli effetti riapprovare l’elenco degli 
ammessi alla selezione, identificando gli ammessi con riserva, confermando il calendario 
pubblicato;

DI PRENDERE ATTO dell’individuazione dei selettori esterni che svolgeranno detto ruolo 
nell’ambito della selezione degli operatori volontari di Servizio civile digitale di tutti i Comuni 
della rete a titolo gratuito, salvo riconoscimento delle sole spese di vitto e trasporto, da attribuirsi 
previa compilazione della scheda di rimborso spese e di approvare la bozza di lettera di incarico;

DI INDIVIDUARE in sostituzione dei selettori esterni per il Comune di Novoli, la 
Coordinatrice della rete, la sig.ra Grazia Solazzo, quale membro della commissione di selezione;

DI STABILIRE il riconoscimento delle suddette spese per un ammontare massimo di € 
1.147,20; 



DI DARE ATTO che la somma di euro 1.147,20 sul cap.C5285082 per il rimborso delle spese 
di vitto e trasporto dei selettori accreditati risulta già impegnato 842/2021 ; 

DI PRENDERE ATTO delle indicazioni fornite dai singoli Comuni circa i nominativi che 
integrano le Commissioni di Valutazione e per l’effetto dare atto che le Commissioni di 
selezione risultano così composte:

Comune Progetto istanze Commissari segretario Luogo

Brindisi
progetto 
“DIGIT360” 18 Dr. Angelo 

Roma
Dr.ssa Brunella 
Zinzi

Dr. Giovanni 
Carbini

d.ssa 
Angelamari
a Lacorte

Comune, p.zza 
Matteotti 1

Campi 
Salentina

progetto 
“DIGIT360 9

Dr.ssa 
Brunella 
Zinzi

Dr. Emanuela 
Conza

Dr.ssa 
Annarita 
Dellopreite

Dr.ssa 
Annarita 
Dellopreite

Comune, piazza 
libertò 33

Francavill
a Fontana

progetto 
“DIGIT360 28

Dr.ssa 
Brunella 
Zinzi

Dr. Francesco 
Taurisano

Dr. Daniele 
Taurisano

dr. 
Armando 
Leggieri

Comune - via 
Municipio, 4

Latiano progetto 
“DIGIT360 8

Dr.ssa 
Brunella 
Zinzi

dott.ssa Vita 
Pepe Maria

Rag. 
Domenico 
Salamino

Rag. 
Domenico 
Salamino

Comune, via c. 
Battisti, 1

Novoli progetto 
“DIGIT360 6 Sig.ra Grazia 

Solazzo
dr.ssa Laura 
Tramacere Ivana Liaci

d.ssa Ilaria 
Coppola

Comune, Piazza 
Aldo Moro

San 
Pancrazio 
Sal.no

progetto 
“DIGIT360 8 Dr. Angelo 

Roma

Avv. Maria 
Annunziata 
Puricella

Dr. 
Domenico 
Muni

Dr.ssa 
Daniela 
Piccione

Comune, p.zza 
Umberto I, 5

San Pietro 
Vernotico

progetto 
“DIGIT360 8 Dr. Angelo 

Roma
Dr. Domenico 
Carlà

Dr.ssa Maria 
Ratti

dr. Matteo 
Martella

Aula consiliare, 
piazza Falco

Mesagne progetto 
“DIGIT360 6 Dr. Angelo 

Roma

Dr.ssa 
Francesca 
Praticò

Dr. Angelo 
Benedetto 
Capodieci

Sig.ra 
Emanuela 
Micaletto

Auditorium, via 
castello 10

DI APPROVARE il piano operativo anticontagio covid, allegato, da trasmettere a tutti i comuni 
della rete per la conseguente applicazione nello svolgimento dei colloqui;

DI DARE ATTO che al termine dei colloqui presso ogni Ente, la Commissione valutatrice, 
consegnerà al Comune di Brindisi gli esiti, in formato cartaceo ed elettronico, affinché si possa 
procedere con i successivi adempimenti e la pubblicazione della graduatoria.

DETTAGLI CONTABILI

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO COD. ANNUALE IMPORTO

 Il Dirigente   
MACCHITELLA GELSOMINA / ArubaPEC 

S.p.A.    



(atto sottoscritto digitalmente)
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