
 

PROVINCIA DI TARANTO

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Registro Generale N. 544 DEL 18/05/2022

OGGETTO: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DIGITALE - BANDI "CITTADINI AL 
CENTRO" E "MONDO DIGITALE 2021" - NOMINA COMMISSIONI PER LA 
SELEZIONE DEI VOLONTARI.  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:

 con decreto del Presidente n° 31 del 05.08.2019 la Provincia di Taranto ha approvato la 
“procedura di accreditamento della Provincia all’albo del Servizio Civile Universale ai sensi 
della circolare 9 maggio 2018 in attuazione del d.lgs. n. 40/2017 - istituzione e disciplina del 
servizio civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 - coordinato con 
il d.lgs. n. 43/2018;

 la Provincia di Taranto ha ottenuto l’iscrizione all’Albo degli enti di servizio civile 
universale – Sezione Regione Puglia con codice SU00403, col ruolo di Ente Capofila della 
rete di Comuni di AVETRANA, CASTELLANETA, CRISPIANO, LEPORANO, 
MARUGGIO, PULSANO e TARANTO (Enti di accoglienza);

 con decreto del Presidente n° 80 del 18/12/2019 è stata individuata la struttura di gestione 
stabile dedicata al Servizio Civile Universale, nelle persone di:

avv. Stefano Semeraro quale Coordinatore responsabile del servizio civile universale;
dott. Luigi Serafino quale Responsabile della Formazione e valorizzazione delle competenze;
dott.ssa Ingrid Iaci quale Responsabile della gestione degli operatori volontari;
dott. Giuseppe Gugliersi quale Responsabile dell’informatica;
geom. Alessandra Presicci quale Responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs81 e smi;
dott. Stefano Cervellera quale Responsabile dell’attività di controllo, verifica, valutazione del SCU

 tale rete è stata successivamente estesa al Comune di ROCCAFORZATA in virtù di 
riconoscimento avvenuto con Decreto n. 212/2022 del 15/03/2022 a cura del Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri;

 la rete, in co-progettazione esterna con il Comune di ARNESANO (Ente di Accoglienza 
della Rete SCU di COPERTINO) ha candidato il proprio programma denominato “Verso la 
comunità digitale” al Bando di servizio civile universale per la sperimentazione del "servizio 
civile digitale";

 il programma, composto da due progetti denominati rispettivamente “Cittadini al centro” e 



“Mondo digitale 2021” è stato approvato con Decreto del Capo del Dipartimento per le 
politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 730/2021 del 3 dicembre 2021;

 In entrambe le proposte progettuali sono stati altresì individuati gli OLP di ciascuna sede, 
nelle persone di:

Comune di ARNESANO: Loredana IACOMELLI
Comune di AVETRANA: dott.ssa Rossana SARACINO 
Comune di CASTELLANETA: dott. Stefano CERVELLERA 
Comune di CRISPIANO: Michele GRECO
Comune di LEPORANO: ing. Roberto ARIANI 
Comune di MARUGGIO: Luigi ZACCARIA 
Comune di PULSANO: dott.ssa Tiziana DI BIASIO
Comune di TARANTO: dott. Stefano CERVELLERA

Dato atto che:
 in data 27/12/2021 sono stati stato pubblicati sul sito istituzionale della Provincia i due bandi 

"Mondo digitale" e "Cittadini al centro" che prevedono l'inserimento di 20 giovani nei comuni di 
Taranto, Avetrana, Castellaneta, Crispiano, Leporano, Maruggio, Pulsano e Arnesano in 
provincia di Lecce, sui quali saranno distribuiti i due progetti approvati dal Dipartimento per le 
Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 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 
prima al 10 febbraio e poi al 9 marzo 2022;

 in esito all’Avviso risultano presentate sulla piattaforma per il Programma Servizio civile 
digitale della Rete del Servizio Civile della Provincia di Taranto, n. 94 candidature;

 con decreto n.242/2022 il Dipartimento, nel comunicare la proroga dei termini per la 
trasmissione delle graduatorie ha specificato che le candidature pervenuto dopo il 10 
febbraio alle ore 14 sono da considerarsi ammesse con riserva;

 in sede di accreditamento all’Albo e alla partecipazione al sistema del Servizio Civile 
Universale l’aggregazione si è già dotata di un “SISTEMA DI RECLUTAMENTO E 
SELEZIONE” valevole per tutte le procedure, approvandolo quale allegato n. 2 del Decreto 
Presidenziale n. 79 del 18.12.2019;

 tutti i Comuni della rete sono stati invitati da questo ufficio con nota PEC prot. n. 3597 del 
03.02.22 a comunicare ulteriori nominativi per integrare la Commissione di selezione, ad 
integrazione dei componenti della struttura di gestione, nominati con Decreto del Presidente 
n. 80 del 18.12.2019;

 il solo comune di Crispiano ha risposto con nota prot. n. 4269 del 09.02.2022, confermando 
il proprio OLP Michele Greco, mentre tutti gli altri hanno implicitamente confermato stessa 
volontà di confermare la presenza del proprio OLP in Commissione;

Considerato
che occorre procedere alle operazioni di selezione dei candidati secondo quanto stabilito:
 nel Bando generale per  la  selezione  di 56.205operatori  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”–Misura6bis) nonché a programmi di 
intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”;

 nel bando per la selezione di n. 11 (undici) 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 “Verso la comunità digitale” - progetto 
denominato “CITTADINI AL CENTRO" da realizzarsi presso le sedi dei comuni di Avetrana, 
Castellaneta, Crispiano, Leporano, Maruggio, Pulsano, Taranto e Arnesano;



 nel bando per la selezione di n. 9 (nove) 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 “Verso la comunità digitale” - progetto 
denominato “MONDO DIGITALE 2021" da realizzarsi presso le sedi dei comuni di Arnesano, 
Avetrana, Castellaneta, Crispiano, Leporano, Maruggio, Pulsano e Taranto;

 con determinazione dirigenziale n. 511 del 11.05. 2022 si è proceduto all'ammissione dei candidati 
alle due procedure e calendarizzazione dei colloqui secondo un programma debitamente notificato a 
mezzo di affissione nell'apposita sezione del sito web;

 tale decisione è stata assunta per i soli candidati che abbiano indicato come sede quella dei comuni di 
Taranto, Pulsano, Avetrana, Leporano, Maruggio, Castellaneta e Crispiano, procedendo i comuni di 
Copertino e Arnesano invece con separato avviso;

 nell'allegato n. 3 della stessa determinazione n. 511/2022 è stato stabilito e reso noto lo specifico 
disciplinare dei colloqui 

Visti:
 il Decreto del Presidente della Provincia n. 1/2022 avente ad oggetto: “atto di indirizzo per 

l'approvazione dello schema di bilancio finanziario 2022-2024 e approvazione PEG 
provvisori”;

 il Decreto del Presidente della Provincia n. 21/2022 avente ad oggetto: “Approvazione 
D.U.P. 2022/2024”;

 il vigente Statuto Provinciale;
 gli atti sopra richiamati;

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

DI PROCEDERE ALLA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE per i progetti 
di Servizio Civile Digitale denominati “CITTADINI AL CENTRO” (cod. prog. 
PTCSU0040321030113NMTX) e “MONDO DIGITALE 2021” (cod. prog. 
PTCSU0036121030114NMTX) che abbiano indicato come sede quella dei comuni di Taranto, 
Pulsano, Avetrana, Leporano, Maruggio, Castellaneta e Crispiano nella composizione che segue:

Progetto “CITTADINI AL CENTRO” – selezione n. 11 volontari – cod. prog. PTCSU0040321030113NMTX ‐ 
Candidature per la sede di Castellaneta:
Presidente: dott. Stefano CERVELLERA 



Componenti: dott.ssa Daniela VENTURINI, dott. Giuseppe Gugliersi 
Segreteria: Maria Teresa RICCHIUTO

Progetto “CITTADINI AL CENTRO” – selezione n. 11 volontari – cod. prog. PTCSU0040321030113NMTX ‐ 
Candidature per la sede di Pulsano:
Presidente: dott.ssa Tiziana DI BIASIO
Componenti: dott.ssa Daniela VENTURINI, dott. Giuseppe Gugliersi 
Segreteria: Maria Teresa RICCHIUTO

Progetto “CITTADINI AL CENTRO” – selezione n. 11 volontari – cod. prog. PTCSU0040321030113NMTX ‐ 
Candidature per la sede di Leporano:
Presidente: ing. Roberto ARIANI 
Componenti: dott.ssa Daniela VENTURINI, dott. Giuseppe Gugliersi 
Segreteria: Maria Teresa RICCHIUTO

Progetto “CITTADINI AL CENTRO” – selezione n. 11 volontari – cod. prog. PTCSU0040321030113NMTX ‐ 
Candidature per la sede di Avetrana:
Presidente:  dott.ssa Rossana SARACINO 
Componenti: dott.ssa Daniela VENTURINI, dott. Giuseppe Gugliersi 
Segreteria: Maria Teresa RICCHIUTO

Progetto “CITTADINI AL CENTRO” – selezione n. 11 volontari – cod. prog. PTCSU0040321030113NMTX ‐ 
Candidature per la sede di Taranto:
Presidente: dott. Stefano CERVELLERA 
Componenti: dott.ssa Ingrid IACI, dott. Giuseppe Gugliersi 
Segreteria: Maria Giuseppa RAIMONDO

Progetto “CITTADINI AL CENTRO” – selezione n. 11 volontari – cod. prog. PTCSU0040321030113NMTX ‐ 
Candidature per la sede di Maruggio:
Presidente: Luigi ZACCARIA 
Componenti:  dott.ssa Ingrid IACI, dott. Giuseppe Gugliersi
Segreteria: Maria Giuseppa RAIMONDO

Progetto “CITTADINI AL CENTRO” – selezione n. 11 volontari – cod. prog. PTCSU0040321030113NMTX ‐ 
Candidature per la sede di Crispiano:
Presidente: Michele GRECO
Componenti:  dott.ssa Ingrid IACI, dott. Giuseppe Gugliersi
Segreteria: Maria Giuseppa RAIMONDO

Progetto “MONDO DIGITALE 2021” ‐ selezione n. 9 volontari – cod. prog. 
PTCSU0036121030114NMTX ‐ Candidature per la sede di Castellaneta

Presidente: dott. Stefano CERVELLERA 
Componenti: dott.ssa Daniela VENTURINI, dott. Giuseppe Gugliersi 
Segreteria:



Progetto “MONDO DIGITALE 2021” ‐ selezione n. 9 volontari – cod. prog. 
PTCSU0036121030114NMTX ‐ Candidature per la sede di Pulsano

Presidente: dott.ssa Tiziana DI BIASIO
Componenti: dott.ssa Daniela VENTURINI, dott. Giuseppe Gugliersi 
Segreteria:

Progetto “MONDO DIGITALE 2021” ‐ selezione n. 9 volontari – cod. prog. 
PTCSU0036121030114NMTX ‐ Candidature per la sede di Leporano

Presidente: ing. Roberto ARIANI 
Componenti: dott.ssa Daniela VENTURINI, dott. Giuseppe Gugliersi 
Segreteria:

Progetto “MONDO DIGITALE 2021” ‐ selezione n. 9 volontari – cod. prog. 
PTCSU0036121030114NMTX ‐ Candidature per la sede di Avetrana

Presidente: dott.ssa Rossana SARACINO 
Componenti: dott.ssa Daniela VENTURINI, dott. Giuseppe Gugliersi 
Segreteria:

Progetto “MONDO DIGITALE 2021” ‐ selezione n. 9 volontari – cod. prog. 
PTCSU0036121030114NMTX ‐ Candidature per la sede di Taranto

Presidente: dott. Stefano CERVELLERA 
Componenti:  dott.ssa Ingrid IACI, dott. Giuseppe Gugliersi
Segreteria: Maria Giuseppa RAIMONDO

Progetto “MONDO DIGITALE 2021” ‐ selezione n. 9 volontari – cod. prog. 
PTCSU0036121030114NMTX ‐ Candidature per la sede di Maruggio

Presidente: Luigi ZACCARIA 
Componenti:  dott.ssa Ingrid IACI, dott. Giuseppe Gugliersi
Segreteria: Maria Giuseppa RAIMONDO

Progetto “MONDO DIGITALE 2021” ‐ selezione n. 9 volontari – cod. prog. 
PTCSU0036121030114NMTX ‐ Candidature per la sede di Crispiano

Presidente: Michele GRECO
Componenti:  dott.ssa Ingrid IACI, dott. Giuseppe Gugliersi
Segreteria: Maria Giuseppa RAIMONDO

DI DARE ATTO che al termine dei colloqui presso ogni Ente, la Commissione valutatrice, consegnerà alla 
Provincia di Taranto gli esiti, in formato cartaceo ed elettronico, affinché si possa procedere con i successivi 
adempimenti e la pubblicazione

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; 

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; 



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

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

di dare atto della non rilevanza del presente provvedimento ai fini del D.Lgs. 33/2013; 

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, 18/05/2022 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.


