
 

PROVINCIA DI TARANTO

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Registro Generale N. 511 DEL 11/05/2022

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIGITALE - PRESA D'ATTO DEGLI 
AMMESSI ALLA SELEZIONE DEI BANDI "CITTADINI AL CENTRO" E 
"MONDO DIGITALE 2021" - CONVOCAZIONE PER COLLOQUI 
INDIVIDUALI.  

IL DIRIGENTE
Premesso che:

 In data 9 dicembre 2020, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
Universale hanno 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:

 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;

 Con Decreto del Presidente n. 60 del 23.07.2021 è stata approvata la “Convenzione di rete” 
tra Ente Provincia (capofila) e gli Enti di accoglienza che hanno aderito alla Rete;

 Il contesto territoriale per la realizzazione o il potenziamento del servizio operativo di 
“facilitazione digitale” nell’ambito della sperimentazione del “SERVIZIO CIVILE 
DIGITALE, comprende la Rete SCU con Capofila la PROVINCIA DI TARANTO con i 
Comuni di AVETRANA, CASTELLANETA, CRISPIANO, LEPORANO, MARUGGIO, 



PULSANO e TARANTO (Enti di accoglienza) in co-progettazione ESTERNA con il 
Comune di ARNESANO (Ente di Accoglienza della Rete SCU di COPERTINO)

 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  
PONIOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) nonché a programmi di intervento specifici 
per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.

 in data 13 gennaio 2022 sono stati pubblicati sul sito istituzionale di questo Ente i bandi relativi a 
due progetti:

1. “CITTADINI AL CENTRO” (cod. prog. PTCSU0040321030113NMTX), la cui missione è 
quella di accrescere nelle comunità dei cittadini il livello delle competenze digitali diffuse per 
favorire l’uso consapevole delle nuove tecnologie al fine di incrementare l’uso dei servizi 
digitali offerti dalle otto amministrazioni territoriali co-progettanti e assicurare il pieno 
godimento dei diritti di cittadinanza attiva da parte di tutte e tutti;

2. “MONDO DIGITALE 2021” (cod. prog. PTCSU0036121030114NMTX), la cui missione è 
di garantire l’accrescimento delle conoscenze relative ai servizi ed alle opportunità offerte 
dalla digitalizzazione, nonché lo sviluppo delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso 
consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei 
diritti di cittadinanza attiva da parte di tutti e tutte, per incentivare l’uso dei servizi online delle 
Amministrazioni pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione;

 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;

 occorre procedere alla presa d’atto ed ammissione delle istanze di coloro che abbiano 
indicato come sede quella dei comuni di Taranto, Pulsano, Avetrana, Leporano, Maruggio, 
Castellaneta e Crispiano, mentre i comuni di Copertino e Arnesano procederanno con 
separata procedura decentrata;

 in esito all’Avviso risultano presentate sulla piattaforma per il Programma Servizio civile 
digitale del Servizio Civile della Provincia di Taranto, n. 89 candidature, di cui n. 49 per il 
Bando “CITTADINI AL CENTRO” e n. 40 per il Bando “MONDO DIGITALE”;

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
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, relativo al T.U. delle leggi sull'Ordinamento delle 
Autonomie Locali;
- l'art.4 e l’art.17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Atteso che il presente provvedimento:



- è conforme alla normativa di cui al D. Lgs 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa;
- non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme
sulla privacy, di cui al D. Lgs. 196/03;
- è stato redatto dal Dirigente anche in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della 
Legge 241/90 e s.m.i., così attestando di aver regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento 
amministrativo, sotteso all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in 
materia;
- è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è 
conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art.6 della legge 241/90”

Determina

1) DI PRENDERE ATTO delle n.90 istanze pervenute;

2) DI DARE ATTO che risultano ammessi alla selezione tutti i 90 candidati, come da 
documentazione agli atti dell’Ufficio procedente, e nello specifico:
- n. 49 candidature per il progetto “CITTADINI AL CENTRO” – selezione n. 11 volontari – 
cod. prog. PTCSU0040321030113NMTX (ALLEGATO 1);
- n. 40 candidature per il progetto “MONDO DIGITALE 2021” - selezione n. 9 volontari – 
cod. prog. PTCSU0036121030114NMTX (ALLEGATO 2);

3) DI APPROVARE il calendario dei colloqui e le modalità di svolgimento che verranno 
successivamente pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Taranto e su quello di 
tutti i comuni partner della Rete (ALLEGATO 3);

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i., non sussistono motivi di 
conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo 
adotta;

5) di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 
174/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione 
del presente provvedimento;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o variazione 
dell'entrata;

7) di dare atto che, ai fini della pubblica conoscenza, il presente provvedimento è pubblicato 
per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente;

8) di dare atto della non rilevanza del presente provvedimento ai fini del D.Lgs. 33/2013;
9) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Provincia, salve le 

garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene 
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR (ex D.Lgs.196/03) in materia di protezione dei dati 
personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo 
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a 
dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto 
in documenti separati, esplicitamente richiamati.

TABELLA IMPEGNI/ACCERTAMENTI ASSOCIATI
ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO CIG IMPORTO



Taranto, 11/05/2022 Il Dirigente 
 Semeraro Stefano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


