COMUNE DI AREZZO
Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
Ufficio Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità
Classificazione: I 09 - 20210000005
Arezzo, il 08/06/2021

Provvedimento n. 1449
OGGETTO:

Servizio Civile Regionale. Proroga Bando progetti 2018 finanziato
con risorse FSC 2014/2020 per la selezione di n. 48 giovani volontari
da avviare al servizio presso il Comune di Arezzo. Nomina
Commissioni giudicatrici.

Il Direttore
Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce il
servizio civile regionale, ed in particolare l'articolo 20 bis “ Servizio civile regionale finanziato con
fondi europei;
Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai sensi
dell’articolo 19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di attuazione (di seguito regolamen to di attuazione);

Preso atto che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 6315 del 08/04/2021, pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 17 – parte III – del 28/4/2021, con
oggetto “Prima proroga dei progetti di servizio civile del bando 2018 finanziato con risorse FSC
2014/2020-approvazione nuovo bando rivolto ai giovani.”, ha approvato la proroga dei progetti
di Servizio Civile già approvati con Decreto Dirigenziale n.5845 del 16/4/2019 oltre che l'Avviso
per la selezione di avvio al servizio civile, le procedure e la modulistica per la presentazione della
domanda di partecipazione, per un totale di n. 48 ragazzi come meglio specificati:
1. Progetto 1) “Dalla carta al documento digitale: memoria collettiva e identità
comunitaria” - Ufficio Progetto Sportello Polifunzionale e Comunicazione (n. 9
volontari),
2. Progetto 2) “I giovani e lo sport al servizio della città – Parte seconda” – Ufficio Sport e
Giovani (n. 7 volontari),
3. Progetto 3) “Progetto pedagogico 0-6 e la promozione dell’attenzione alla persona a
sostegno dell’inclusività (child- centred pedagogy) 2.0” – Ufficio gestione servizi
educativi e scolastici (n. 10 volontari),
4. Progetto 4) “La città di Arezzo. storia, cultura e tradizioni” – Ufficio Cultura (n. 2
volontari) e Ufficio Turismo, Giostra del Saracino e Folklore (n. 4 volontari),
5. Progetto 5) “A.I.O. Accompagna Informa e Orienta. Seconda fase” – Ufficio Gestione
servizi sociali (n. 6 volontari),
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6. Progetto 6) “Un commercio condiviso: una nuova rete di comunicazione per la creazione
di rapporti sinergici” – Ufficio SUAP e Sviluppo economico (n. 2 volontari),
7. Progetto 7) “Centralizzare i servizi demografici: il censimento continuo della
popolazione” – Ufficio Servizi Demografici (n. 10 volontari),
Visto il Provvedimento dirigenziale n. 1021 del 27/04/2021 con oggetto “ Servizio Civile Regionale.
Proroga Bando progetti 2018 finanziato con risorse FSC 2014/2020- Pubblicizzazione “Avviso per la
selezione di n. 48 giovani volontari da avviare al servizio presso il Comune di Arezzo” con il quale si
determina
• di prendere atto del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6315 del 08/04/2021,

•

di disporre conseguentemente la pubblicazione nel sito internet del Comune di Arezzo
(www.comune.arezzo.it) e nel sito internet del Centro Informagiovani comunale
(http://www.informagiovaniarezzo.org);

Preso atto che risultano già trascorsi i termini fissati dal suddetto bando per la presentazione
delle domande;
Ricordato che, ai sensi del citato regolamento di attuazione- D.P.G. Regionale n. 10/r del
20/03/2009:
• la selezione dei giovani avverrà, con modalità esclusivamente telematica, in base a quanto
previsto dall'art 13 comma 1 dello stesso regolamento di attuazione, mediante colloquio e
valutazione, avendo a riferimento il curriculum vitae e l'idoneità del candidato a svolgere
le attività previste dal progetto;
• i criteri che saranno utilizzati per la selezione dei giovani da parte dell'ente sono previsti
nello schema di cui all'allegato E) del Decreto Dirigenziale n.6315 del 08/04/2021 a firma
dirigente responsabile del Settore Innovazione Sociale della Regione Toscana, pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 17 – parte III – del 28/4/2021;
Ritenuto pertanto necessario nominare le commissioni che avranno il compito di procedere alla
selezione dei candidati, in modalità on line, le cui domande di partecipazione risultano
pervenute entro la suddetta scadenza;
Riscontrata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi della determinazione
organizzativa n. 211 del 04/05/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione
dell'Ufficio Ufficio Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità
DETERMINA
- di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, le commissioni che avranno il compito di
procedere alla selezione dei candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione (entro la
prevista scadenza del 28 maggio 2021) per la selezione di n. 48 giovani da impiegare presso il
Comune di Arezzo nei progetti di Servizio Civile Regionale denominati:
Progetto 1) “Dalla carta al documento digitale: memoria collettiva e identità comunitaria” Ufficio Progetto Sportello Polifunzionale e Comunicazione (n. 9 volontari)
Progetto 2) “I giovani e lo sport al servizio della città – Parte seconda” – Ufficio Sport e
Giovani (n. 7 volontari)
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Progetto 3) “Progetto pedagogico 0-6 e la promozione dell’attenzione alla persona a sostegno
dell’inclusività (child- centred pedagogy) 2.0” – Ufficio gestione servizi educativi e scolastici (n.
10 volontari)
Progetto 4) “La città di Arezzo. storia, cultura e tradizioni” – Ufficio Cultura (n. 2 volontari) e
Ufficio Turismo, Giostra del Saracino e Folklore (n. 4 volontari)
Progetto 5) “A.I.O. Accompagna Informa e Orienta. Seconda fase” – Ufficio Gestione servizi
sociali (n. 6 volontari)
Progetto 6) “Un commercio condiviso: una nuova rete di comunicazione per la creazione di
rapporti sinergici” – Ufficio SUAP e Sviluppo economico (n. 2 volontari)
Progetto 7) “Centralizzare i servizi demografici: il censimento continuo della popolazione” –
Ufficio Servizi Demografici (n. 10 volontari)
- di dare atto che la Commissione che avrà il compito di selezionare i candidati del suddetto
Progetto 1) è così composta:
Dr.ssa Cecilia Agostini (Presidente)
Dott.ssa Adulti Cristina (Commissario)
Dott. ssa Stefania Sgaravizzi (Commissario con funzioni di segreteria)
- di dare atto che la Commissione che avrà il compito di selezionare i candidati del suddetto
Progetto 2) è così composta:
Dott.ssa Cecilia Agostini (Presidente)
Dott.ssa Paola Buoncompagni (Commissario)
Dott. Stefania Sgaravizzi (Commissario con funzioni di segreteria)
- di dare atto che la Commissione che avrà il compito di selezionare i candidati del suddetto
Progetto 3) è così composta:
Dott.ssa Cecilia Agostini (Presidente)
Dott.ssa Anna Lisa Biagini (Commissario)
Dott.ssa Miriam Gregori (Commissario con funzioni di segreteria);
- di dare atto che la Commissione che avrà il compito di selezionare i candidati del suddetto
Progetto 4) è così composta:
Dott.ssa Laura Guadagni (Presidente)
sig.ra Rossella Capocasale (Commissario)
Dott.ssa Miriam Gregori (Commissario con funzioni di segreteria)
- di dare atto che la Commissione che avrà il compito di selezionare i candidati del suddetto
Progetto 5) è così composta:
Dott.ssa Cecilia Agostini (Presidente)
Dott.ssa Paola Garavelli (Commissario)
Dott.ssa Stefania Sgaravizzi (Commissario con funzioni di segreteria)
- di dare atto che la Commissione che avrà il compito di selezionare i candidati del suddetto
Progetto 6) è così composta:
Ing. Paolo Frescucci (Presidente)
Dr.ssa Stefania Guidelli (Commissario)
Dott.ssa Miriam Gregori (Commissario con funzioni di segreteria)

Prov. n. 1449 del 08/06/2021

Pag. 3

COMUNE DI AREZZO
- di dare atto che la Commissione che avrà il compito di selezionare i candidati del suddetto
Progetto 7) è così composta:
Dr.ssa Cecilia Agostini (Presidente)
Dr.ssa Rossella Iannaccone (Commissario)
Dott.ssa Stefania Sgaravizzi (Commissario con funzioni di segreteria)
- di dare atto che la selezione dei giovani avverrà, con modalità esclusivamente telematica, in
base a quanto previsto dall'art 13 comma 1 dello stesso regolamento di attuazione, mediante
colloquio e valutazione, avendo a riferimento il curriculum vitae e l'idoneità del candidato a
svolgere le attività previste dal progetto;
- di dare atto che i criteri da utilizzare per la selezione dei giovani da parte dell'ente sono quelli
previsti nello schema di cui all'allegato E) del Decreto Dirigenziale n. 6315 del 08/04/2021,
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 17 – parte III – del
28/4/2021,;
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Dott.ssa Stefania Sgaravizzi
Il presente provvedimento è trasmesso ai seguenti uffici:
Segreteria Generale
Servizi educativi, scuola, famiglia, e tutela minori Sportello polivalente, protocollo e archivio
Servizi sociali e politiche di coesione Ufficio Sport e Politiche Giovanili
Ufficio SUAP e attività economiche
Immigrazione, integrazione e pari opportunità
Ufficio Servizi Demografici e Statistica
Servizio Cultura e Turismo
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 L. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente nel termine di 30 e 120 giorni dalla piena conoscenza del medesimo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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