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 IL DIRIGENTE

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;

Ritenuto necessario procedere all’ammissione dei candidati alla procedura di selezione di cui 
trattasi, 

Rilevato che le candidature pervenute risultano ammissibili e pertanto tutti i candidati saranno 
convocati a colloquio;

Visti: 
 il D. Lgs del 18.08.2000, n.267; 
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 gli atti sopra richiamati; 

Determina

DI PRENDERE ATTO delle n.91 istanze pervenute;

DI DARE ATTO che risultano ammessi alla selezione tutti i 91candidati, 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, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che il trattamento dei dati dei candidati 
nel presente atto non eccede rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti ed è stato 
espressamente autorizzato nella domanda di partecipazione; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on line ai 
fini della generale conoscenza.

DETTAGLI CONTABILI

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO COD. ANNUALE IMPORTO
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