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Ambito Territoriale N.3 AUSL BR/1 
FRANCAVILLA FONTANA – CAROVIGNO – CEGLIE MESSAPICA – ORIA

SAN MICHELE SALENTINO – VILLA CASTELLI

DETERMINAZIONE N. 267

Data di registrazione 31/05/2022

OGGETTO: PROGETTI AFFERENTI AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021 PRESENTATO DAL 
CONSORZIO. PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE. CIG: 
ZE636468B0.

IL DIRIGENTE UFFICIO DI PIANO

PREMESSO CHE

• il  Servizio  Civile  Universale  per  i  giovani  che  abbiano  compiuto  il  diciottesimo  e  non 

superato  il  ventinovesimo  anno  è  una  partecipazione  di  responsabilità  e  un  modo  per 

impegnarsi, crescere e confrontarsi; con la possibilità di acquisire conoscenze e competenze 

pratiche da spendere in ambito lavorativo;

• per i cittadini italiani, o uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, o di un Paese 

extra  Unione  Europea  purché  regolarmente  soggiornante  in  Italia,  il  servizio  civile 

universale rappresenta un'occasione di crescita personale e di formazione, uno strumento di 

pace e di integrazione, una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, un 

atto di amore e di solidarietà verso gli altri;

• i  progetti  di  servizio  civile  universale  rappresentano una risorsa per  il  Paese,  in  quanto 

finalizzati alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all'educazione, alla pace tra i 

popoli,  alla  promozione  dei  valori  fondativi  della  Repubblica  italiana,  alla  formazione 

civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, con azioni concrete per le comunità e 

per il territorio;
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• gli enti accreditati all'albo del servizio civile universale offrono un sostegno allo sviluppo 

delle comunità locali, offrendo ai giovani un'esperienza di apprendimento che promuova la 

loro  integrazione  sociale  e  di  partecipazione  attiva,  favorendo  l'idoneità  all'occupazione 

dando loro modo di esprimere solidarietà verso altri individui.

PRESO ATTO che Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio 

civile universale con Decreto n. 132/2021 ha accolto la richiesta di iscrizione all’albo degli Enti di 

Servizio Civile Universale - sezione Regione Puglia (codice SU00436), accreditando questo Ente 

come Ente di servizio civile universale, con un n. di 39 sedi di attuazione del progetto abilitate, per 

un totale di 226 volontari allocabili.

CONSIDERATO che  il  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  per  le  Politiche  giovanili  e  il  

servizio civile universale il 30/12/2020 ha pubblicato l’avviso rivolto agli  enti  di servizio civile 

universale presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2021.

VISTA la determina n. 185 del 28/05/2021 con la quale questo Ente ha approvato i progetti come di 

seguito, da realizzare su n. 32 sedi di attuazione abilitate per un totale di n. 184 volontari allocabili

1. “CONSORZI...AMO I BENI CULTURALI” 

2. “CONSORZIO PER I GIOVANI” 

3. “CONSORZIO PER IL WELFARE E IL SOCIALE” 

PRESO ATTO che con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio 

civile universale n. 738/2021 del 3 dicembre 2021 sono stati individuati i programmi di servizio 

civile universale, presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, finanziati con le 

risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e che tra questi è presente il programma presentato 

dal Consorzio ed i relativi progetti sopra citati.

CONSIDERATO

• che  il  Dipartimento  per  le  politiche  giovanili  e  il  servizio  civile  universale  in  data 

13/12/2021  ha  pubblicato  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”,  indicando  le  modalità  di  presentazione  delle  domande  e  le 

procedure di assegnazione dei posti da ricoprire tramite selezione per titoli e colloquio, tra 

gli  aspiranti  che  risultano  aver  inoltrato  regolare  domanda  entro  il  termine  fissato 
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inizialmente per il giorno 26/01/2022 ore 14.00 e successivamente prorogato fino al giorno 

10/02/2022 ore 14:00;

• che  successivamente,  in  pedissequa  esecuzione  del  decreto  monocratico  adottato  dal 

Presidente della Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

n.00816-2022, Reg. Ric n. 01190/2022, pubblicato in data 9 febbraio 2022, è stata disposta 

la  proroga del  termine  di  cui  all’articolo  2 del  Bando integrativo  del  25 gennaio  2022, 

fissando il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle ore 14:00 del 9 marzo 

2022.

DATO ATTO che alla scadenza del termine, tramite il Sistema Unico di SCU, sono pervenute n. 

251 istanze, distinte per progetto come di seguito:

1. “CONSORZI…AMO I BENI CULTURALI”: n. 64 istanze, 

2. “CONSORZIO PER I GIOVANI”: n. 106 istanze, 

3. “CONSORZIO PER IL WELFARE E IL SOCIALE”: n. 81 istanze.

CONSIDERATO

• che con determinazione n. 256 del 26/05/2022 è stata affidata l’attività di selezione degli 

operatori  volontari  da  impiegare  nei  progetti  afferenti  al  programma  di  intervento  di 

Servizio Civile Universale presentato dal Consorzio, alla Società Nomina SRL con sede in 

via G. Vico, 7 Monopoli – C.F. 07105910728;

• che in data 05/05/2022 sono state pubblicate le date dei colloqui di selezione dei candidati,  

fissate nei giorni del 16, 17 e 18 maggio 2022;

• che in data 31/05/2022, a seguito delle verifiche sulle “minori opportunità” dei candidati 

dichiarate  in  sede di  domanda  ed effettuate   a  cura  della  scrivente  Amministrazione,  la 

Commissione esaminatrice ha trasmesso la graduatoria provvisoria finale,acquisita con pec 

acquisita al prot. dell’Ente n. 2927/2022

RITENUTO di  dover  procedere  all’approvazione  della  graduatoria  finale   avente  natura 

provvisoria  in  quanto  soggetta  alle  ulteriori  verifiche  di  competenza  del  Dipartimento  per  le 

Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei 

candidati ammessi,  
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PRECISATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Tutto ciò premesso;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

2. Di approvare la graduatoria finale, allegata al presente atto, provvisoria in quanto soggetta 

alle verifiche di competenza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale,  dei candidati  ammessi,  redatta  dalla Commissione esaminatrice della  Società 

Nomina srl 

3. Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  all’albo  pretorio  online  per  15  giorni 

consecutivi nonché sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Bandi di concorso 

e di selezione” di “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 

29 del D.Lgs. 50/2016.

Lì 31/05/2022
IL DIRIGENTE

F.to Dott. Gianluca BUDANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 318

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  31/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Ambito Francavilla, 31/05/2022

Il Funzionario Delegato
f.to Rag. Giampiero GASBARRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Ambito Territoriale n.3 AUSL BR/1 : 
http://www.ambitofrancavillafontana.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ambito Francavilla, 31/05/2022
______________________
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