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SELEZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE

    



 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 
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 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;

Considerato che

- per la partecipazione al Bando SCU 2020, sono stati individuati dei progettisti esterni che 
hanno collaborato con la Rete alla candidatura di n. 13 progetti, approvati con atto di Giunta dei 
rispettivi comuni;

- con decreto n.876/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 
politiche giovanili ed il servizio civile universale – è stata approvata la graduatoria dei 
programmi di intervento e progetti del SCU presentati, nella quale i 13 progetti presentati dalla 
Rete Brindisi risultano tutti finanziati.

Dato atto che:

-in data 21 dicembre 2020 il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale 
– presso la Presidenza del Consiglio - ha pubblicato il bando per la selezione di 46.891 operatori 
volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile 
universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma 
Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 
6);

-l’Amministrazione comunale di BRINDISI, Ente capofila in rete con i Comuni di Campi 
Salentina, Francavilla Fontana, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico, 
ha pubblicato in data 24 dicembre 2020 l’Avviso teso a  selezionare n. 52 volontari per il 
programma di Servizio Civile Universale “RIQUALIFICAZIONE, CULTURA E 
SOLIDARIETA’ AL CENTRO l’innovazione sociale e culturale per la riqualificazione urbana e 
la valorizzazione dei beni culturali”, per l’attuazione dei  progetti ammessi a finanziamento;



- in esito all’Avviso risultano presentate sul Programma SCU della Rete del Servizio Civile di 
Brindisi, articolato in 13 progetti, n. 225 candidature;

Dato atto che

con determinazione N. d’ordine Reg.Generale 470 Del 26/03/2021 N. d’ordine Reg.Settore 12 / 
PES- tra l’altro, è stato approvato l’elenco delle candidature ammesse a colloquio e sono state 
rese note le Commissioni di valutazione nominate per i diversi progetti della Rete;

sono quindi stati pubblicati sul sito istituzionale di ogni ente il calendario dei colloqui degli 
aspiranti volontari che, come da decisione della Cabina di Regia, si sono svolti in modalità on 
line a causa delle restrizioni dettate dalle misure di contenimento della pandemia da COVID 19;

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

Rilevato che

in esito alle procedure di selezione alcuni posti messi a bando in diverse sedi, siano essi di natura 
ordinaria o riservati a giovani con minori opportunità, non risultano assegnati;

in ossequio alle indicazioni fornite con prot. n. 0149040/4.29.2.4 del 18/2/2021 dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri in merito alla selezione dei candidati in progetti con misure per 
giovani con minori opportunità (GMO), la Commissione composta dai selettori accreditati, 
riunitasi in data 3/05/2021, nel valutare l’attribuzione dei posti non coperti, ha stabilito di 
procedere nel seguente modo:

- nel caso di posto riservato GMO non attribuito per mancanza di candidature idonee, 
convocazione di eventuali giovani con i requisiti GMO risultati idonei in altre 
graduatorie della Rete, per verificare disponibilità ad accettare posti rimasti vacanti in 
altri progetti;

- in caso di posti risultati ancora scoperti, scorrimento dei posti ordinari in ordine di 
graduatoria;

- in caso di mancanza di candidati idonei non selezionati di una graduatoria, richiesta di 
disponibilità ad idonei/e non selezionati/e, con il più alto punteggio tra tutti i progetti dei 
Comuni costituenti la rete;

Considerato inoltre che, in caso di scorrimento di graduatoria, il bando prevede all’art.5 che a 
parità di punteggio è preferito il candidato di maggiore età, atteso il limite di età imposto 
dall’art. 14 del D.Lgs. n. 40 /2017al fine di consentire la massima partecipazione al servizio 
civile universale dei soggetti aventi i requisiti; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione degli esiti delle selezioni degli aspiranti 
volontari candidati ai n.13 progetti presentati dai comuni della Rete di Servizio Civile 
Universale con il Comune di Brindisi Capofila, dando atto che in caso di posti non assegnati si 
procederà allo scorrimento come sopra stabilito;



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 13 commissioni in 
relazione ai 13 progetti della Rete, i cui verbali sono agli atti dell‘ufficio;

DI APPROVARE le graduatorie provvisorie allegate, che fanno parte integrante del presente 
provvedimento, 

DI DARE ATTO che alcuni posti ordinari e riservati GMO non risultano attribuiti e si 
procederà allo scorrimento delle graduatorie secondo quanto stabilito dalla Commissione dei 
selettori, seguento quanto previsto dalle indicazioni fornite dal Dipartimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per l‘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 della Rete.

DETTAGLI CONTABILI

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO COD. ANNUALE IMPORTO

 Il Dirigente   
MACCHITELLA GELSOMINA / ArubaPEC 

S.p.A.    
(atto sottoscritto digitalmente)


