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OGGETTO:  SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE RETE CON BRINDISI CAPOFILA. 
BANDO 2020 AGGIORNAMENTO GRADUATORIA

    



 IL DIRIGENTE

Vista propria determinazione N. d’ordine Reg.Generale 708 Del 12/05/2021 N. d’ordine Reg.Settore 
26 / PES SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. BANDO 2020. PRESA D'ATTO ESITO SELEZIONE E 
APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE:

Considerato che 
dei n.13 progetti presentati dalla Rete di Brindisi, 11 avevano previsto in sede di candidatura posti 
riservati a giovani con minori opportunità (GMO);

in esito alle procedure di selezione alcuni posti messi a bando in diverse sedi,di natura ordinaria 
o riservati a giovani con minori opportunità, non risultavano assegnati, come da prospetto 
allegato

PROGETTO CITTA’
SEDE DEL 
PROGETTO

N° POSTI 
RISERVATI 
GMO non 
assegnati

N° POSTI 
ORDINARI 
non assegnati

Palazzo Guerrieri: innovazione sociale 
per la valorizzazione dei beni culturali

Brindisi Palazzo Guerrieri 1

Musica in convento: valorizzazione 
dell’ex Convento di Santa Chiara

Brindisi
Ex Convento Santa 
Chiara

1

Tempo “diversamente” libero
Francavilla 
Fontana

Via Confalonieri 1

#CampiSalentinaCulturaAlCentro#
Campi 
Salentina

Piazza Libertà 1

#NovoliCulturalCentro# Novoli Via Moline 1

Insieme
San Pietro 
Vernotico

Piazza Giovanni 
Falcone

2

UP Comunità, giovani e volontariato 
per il nuovo Parco Buscicchio

Brindisi Parco Buscicchio 1

Atteso che

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, aveva 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 a 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;

Dato atto che 

si è proceduto a verificare la presenza nelle graduatorie di giovani idonei con i requisiti GMO 
che però non avevano chiesto di partecipare al posto riservato, ai quali va attribuito il posto 
riservato se rimasto vacante;

con nota prot. n. 51292 del 13/05/2021 è stata trasmessa al Comune, nella cui graduatoria 
risultavano giovani con requisiti GMO “idonei non selezionati”, la tabella riepilogativa dei posti 
riservati GMO rimasti vacanti negli altri progetti, chiedendo di provvedere alla convocazione 
del/i candidato/i idonei per valutare disponibilità a ricoprire eventuali posti rimasti vacanti in 
altri progetti;

Rilevato che si è proceduto alla convocazione del candidato risultato idoneo non selezionato“ 
che ha accettato il posto rimasto vacante in un altro progetto; 

Ritenuto opportuno per gli altri posti vacanti procedere allo scorrimento dei posti ordinari in 
ordine di graduatoria e nel caso del progetto “ UP: comunità giovani e volontariato per il nuovo 
Parco Buscicchio“, scorrere le graduatorie di altri progetti, attribuendo il posto al candidato/a 
idoneo/a con il più alto punteggio, preferendo in caso di parimerito la maggiore età, come 
previsto da bando;

Ritenuto quindi necessario, in esito allo scorrimento, approvare le graduatorie così aggiornate, 
fatte salve le verifiche di competenza del dipartimento per le politiche giovanili e il servizio 
civile universale.

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 delle risultanze dello scorrimento delle graduatorie come 
precedentemente approvate con atto n. 708/2021;

DI APPROVARE l’aggiornamento delle graduatorie provvisorie allegate, che fanno parte 
integrante del presente provvedimento, in esito allo scorrimento relativo ai posti ordinari e 
riservati GMO che non risultavano attribuiti, 



DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio dell’ente, nella sezione Avvisi e nella 
Sezione dedicata 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)


