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OGGETTO:

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.
IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SELETTORI E PRESA D'ATTO
COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI

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;
- i Comuni hanno approvato una “Convenzione di Rete” per definire fra i partecipanti alla Rete
i rapporti economici che regoleranno, con riferimento all’anno 2020, il primo anno di operatività
della Rete e le modalità di ricerca di eventuali professionalità a supporto degli Enti della
definizione delle progettazioni (delibera di Giunta Comunale n° 209 del 31.12.2019);
- nello specifico, nell’Articolo 4 - Conferimenti e rapporti economici’ della “Convenzione di
Rete”, sono regolati i rapporti economici tra le Amministrazioni;

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;
- il termine di presentazione delle candidature degli aspiranti volontari, esclusivamente
attraverso piattaforma telematica, inizialmente previsto al 15 febbraio 2021 è stato poi prorogato
dal DFP al 17 febbraio 2021;
- in esito all’Avviso risultano presentate sul Programma SCU della Rete del Servizio Civile di
Brindisi, articolato in 13 progetti, n. 225 candidature;

Rilevato che
- le candidature pervenute risultano ammissibili e pertanto tutti i candidati saranno convocati a
colloquio;
- a seguito della riunione della cabina di regia tenutasi il 2 marzo u.s., è stato stabilito che i
Comuni comunicassero 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;
- sempre in cabina di regia, vista la situazione nazionale legata alla pandemia da COVID 19,
nonché alla specifica situazione della Puglia, si è deciso di svolgere i colloqui in modalità
telematica, lasciando ad ogni Comune la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica in uso
presso il proprio ente per l’organizzazione dei colloqui secondo un disciplinare condiviso da
tutta la Rete;
- al fine di rendere più agevole la fase di selezione, si è deciso che la Commissione si riunisca in
presenza per lo svolgimento dei colloqui, 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;

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 dell’individuazione avvenuta con delibera di Giunta Comunale del
Comune di Brindisi n° 299 del 05/08/2019, dei tre selettori esterni che svolgeranno detto ruolo
nell’ambito della selezione degli operatori volontari di SCU 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
allegata;
DI STABILIRE che il riconoscimento delle suddette spese avverrà per un ammontare massimo
di € 1.500,00
DI IMPEGNARE la somma di euro 1.500,00 sul cap.C5285082 bilancio 2021 per il rimborso
delle spese di vitto e trasporto dei tre selettori accreditati;
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:
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DI DARE ATTO che risultano ammessi alla selezione tutti i 225 candidati, suddivisi per i
singoli progetti per i quali hanno presentato domanda, come da allegati che fanno parte
integrante del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che tutte le informazioni sul calendario dei colloqui e le modalità di
svolgimento verranno pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Brindisi e su quello di tutti
i comuni partner della Rete;
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

Il Dirigente
MACCHITELLA GELSOMINA / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

IMPORTO

