Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DECRETO N. 479/2019

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare l’articolo 26, comma
1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino all’approvazione del Piano triennale, il
servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente
normativa in materia di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 11 maggio 2018 n. 58, recante
l’approvazione delle “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e
valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero (di seguito “Disposizioni”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, con il quale al
Sottosegretario di Stato, On.le Vincenzo Spadafora, sono state delegate le funzioni in materia di pari
opportunità, politiche giovanili e servizio civile nazionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2019 recante
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, registrato alla Corte
dei conti il 5 marzo 2019, n. 540, ed in particolare l’art. 1 che modifica l’art. 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012 e sostituisce la denominazione del
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale in “Dipartimento per le politiche giovanili e
il Servizio civile universale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 aprile 2019 concernente
“Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”,
registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2019, n. 879 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
113 del 16 maggio 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2019, registrato alla Corte
dei conti il 27 giugno 2019, n. 1392, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è stato conferito l’incarico
di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
VISTO l’Avviso agli enti per la presentazione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi
nell’anno 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 16 ottobre 2018 – come
modificato e integrato dall’Avviso del 9 gennaio 2019 - che fissa il termine ultimo per la presentazione
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n.1034/71, come modificata dalla legge n.205/2000 o, in alternativa, e' ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n.1199/71, come modificato dalla legge n.205/2000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

dei progetti alla data del 18 gennaio 2019, alle ore 14.00;
CONSIDERATO che entro il 18 gennaio 2019, sono stati trasmessi al Dipartimento, da parte degli enti
iscritti all’albo di servizio civile n. 2.753 progetti per l’impiego di 36.209 operatori volontari, di cui
n.2.416 progetti da realizzarsi in Italia per l’impiego di 32.478 operatori volontari, n. 139 progetti da
realizzarsi all’estero per l’impiego di n. 1.111 operatori volontari e n. 198 progetti con misure
aggiuntive per l’impiego di 2.620 operatori volontari;
VISTO il decreto n. 135 del 25 febbraio 2019, con il quale il Capo del Dipartimento ha nominato la
Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi
nell’anno 2019, successivamente integrato con decreto n. 182 del 20 marzo 2019, per la nomina dei
rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini della
valutazione dei progetti da realizzarsi all’estero;
VISTA la nota n. 33775 del 25 giugno 2019 con la quale la Presidente della Commissione ha trasmesso
al Capo del Dipartimento gli esiti della valutazione dei progetti presentati entro la data del 18 gennaio
2019 e le graduatorie provvisorie per i progetti in Italia, per i progetti all’estero e per i progetti con
misure aggiuntive, ciascuna con i relativi punteggi attribuiti ad ogni singolo progetto;
VISTA la pubblicazione in data 25 giugno 2019 sul sito internet del Dipartimento delle suddette
graduatorie provvisorie dei progetti positivamente valutati;
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie, sono
pervenute, ai sensi del paragrafo 9.4 delle richiamate “Disposizioni”, eccezioni motivate da parte degli
enti in merito ai punteggi attribuiti ai progetti inseriti nelle medesime graduatorie;
VISTA la nota n. 36735 del 12 luglio 2019 con la quale la Presidente della Commissione ha
comunicato all’Amministrazione di aver completato la valutazione delle eccezioni presentate dagli enti
e ha trasmesso le graduatorie definitive per i progetti in Italia, per i progetti all’estero e per i progetti
con misure aggiuntive, ciascuna con i relativi punteggi attribuiti ad ogni singolo progetto;
RITENUTO di approvare tutti i lavori della Commissione di valutazione di cui alla citata nota n. 36735
del 12 luglio 2019;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione delle graduatorie definitive dei progetti di servizio
civile universale in Italia, all’estero e con misure aggiuntive;
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DECRETA
Art. 1
E’ approvato l’esito dei lavori della Commissione per l’esame e la valutazione dei progetti di servizio
civile universale presentati dagli enti iscritti all’albo di servizio civile entro la data del 18 gennaio
2019, di cui alla nota citata in premessa.
Art. 2
1. E’ approvata la graduatoria definitiva dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi in
Italia di cui all’allegato A;
2. E’ approvata la graduatoria definitiva dei progetti di servizio civile universale da realizzarsi
all’estero di cui all’allegato B;
3. E’ approvata la graduatoria definitiva dei progetti di servizio civile universale con misure
aggiuntive di cui all’allegato C;
Art. 3
1. Le graduatorie di cui al presente decreto saranno pubblicate sul sito internet del Dipartimento
per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Roma, 12/07/2019
Digitally signed by
SINISCALCHI FLAVIO
Date: 2019.07.12
17:00:31
Flavio Siniscalchi
+02:00

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n.1034/71, come modificata dalla legge n.205/2000 o, in alternativa, e' ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n.1199/71, come modificato dalla legge n.205/2000.

