
         
    

         

 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 

 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. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

DECRETO N. 1049/2015 

 

  

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a 

norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la circolare del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 23 settembre 

2013, concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, concernente 

“Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di 

politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia” ed in particolare l’articolo 2, 

comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla 

legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 

77; 

 

VISTO il decreto 8 maggio 2014 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

determinato le attribuzioni  delegate al Sottosegretario di Stato On. Luigi Bobba, tra le quali le 

Politiche giovanili e il Servizio civile nazionale; 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2014, con il quale è stato 

conferito l’incarico di Capo del Dipartimento al consigliere Calogero Mauceri dei ruoli della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2014 con il 

quale è stato approvato il: “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e 

la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i 

criteri per la selezione e la valutazione degli stessi”; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie 

C 120/2013 del 26 aprile 2013,  che istituisce la “Garanzia per i Giovani” ed invita gli Stati Membri 

ad assicurare ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di 

proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione, entro quattro 

mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 
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VISTO il Piano Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 2014/2015 approvato dalla 

Commissione Europea in data 11 luglio 2014 che costituisce l’atto base di programmazione delle 

risorse provenienti dalla YEI; 

VISTE le convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito 

denominato MLPS) con le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, 

Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria  relative al “Piano di attuazione 

italiano della Garanzia per i Giovani”, con le quali sono state delegate alle suindicate Regioni le 

funzioni di Organismo Intermedio del PON – YEI ex art. 123, comma 7 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

VISTA la nota in data 11 marzo 2014, prot. n. 40/0009221, con la quale  il MLPS ha indicato il 

Dipartimento quale Organismo Intermedio, ex art. 123, comma 6, del Regolamento (UE) n. 

1303/2013, per l’attuazione della misura “Servizio Civile”, prevista nel “Programma Operativo 

Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”; 

 

VISTA la convenzione stipulata dal MLPS con il Dipartimento in data 22 settembre 2014 con la 

quale sono state definite le misure per l’attuazione del programma Garanzia Giovani attraverso il 

servizio civile nazionale; 

 

TENUTO CONTO che, in attuazione della sopra citata convenzione, il Dipartimento ha pubblicato 

in data 16 giugno 2014 un primo “Avviso” per la presentazione di progetti di servizio civile 

nazionale per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani, al fine di individuare i 

progetti da inserire nei bandi di selezione dei volontari per le Regioni che hanno scelto di avvalersi 

del servizio civile nazionale quale strumento di realizzazione del programma Garanzia Giovani;  

 

CONSIDERATO che le risorse stanziate dalle Regioni Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e Umbria 

alla misura servizio civile nazionale Garanzia Giovani sono risultate eccedenti rispetto ai volontari 

avviati con i bandi pubblicati il 14 novembre 2014;  

 

RITENUTO opportuno utilizzare le risorse risultate eccedenti per finanziare ulteriori progetti e 

consentire l’avvio di un maggior numero di volontari; 

 

VISTA la nota del 16 gennaio 2015 con la quale la regione Calabria ha comunicato al MLPS di voler 

destinare la somma di 2.450.429,80 alla misura servizio civile nazionale prevista nel PON IOG per 

l’avvio di 453 volontari; 

 

VISTI gli “Avvisi” del 15 e 29 maggio 2015 pubblicati sul sito internet del Dipartimento concernenti la 

presentazione, entro il 30 giugno 2015, di progetti di Servizio civile nazionale per l’attuazione del PON 
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IOG - per l’avvio di complessivi 3.063 volontari - da attuarsi nelle seguenti regioni: Calabria (453 

volontari), Campania (971 volontari), Lazio (129 volontari), Puglia (781 volontari), Sicilia (689 

volontari) e Umbria (40 volontari); 

 

VISTO l’Addendum firmato il 7 ottobre 2015, con il quale sono state apportate modifiche  alla 

Convenzione del 22 settembre 2014 stipulata dal MLPS con il Dipartimento, tra le quali la 

rideterminazione delle risorse finanziarie destinate dalla Regione Sicilia alla misura “servizio civile 

nazionale” prevista nel PON IOG, in considerazione dello stanziamento aggiuntivo pari a 500.000,00 

euro che consente  l’avvio di ulteriori 93 volontari, per un numero complessivo di 782 unità per la 

Regione Sicilia; 

 

TENUTO CONTO che il numero complessivo dei volontari da mettere a bando per le sei Regioni 

sopra indicate è pari a 3156; 

 

VISTO il decreto del  Capo Dipartimento n. 444 del 16 luglio 2015, con il quale sono state nominate 

due Commissioni per l’esame e la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale presentati dagli 

enti entro la data del 30 giugno 2015 secondo la seguente suddivisione: 

- alla 1^ Commissione è stata assegnata la valutazione dei progetti relativi alle regioni 

Calabria, Sicilia e Lazio; 

- alla 2^ Commissione è stata assegnata la valutazione dei progetti relativi alle regioni 

Campania, Umbria e Puglia;   
 

VISTA le note prot. n. 39185 e prot.  n. 39191 del 18 novembre 2015 con le quali i Presidenti delle 

Commissioni hanno trasmesso all’Amministrazione i risultati della valutazione dei progetti Servizio 

civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia giovani”, presentati entro la data 

del 30 giugno 2015; 

 

VISTE le graduatorie provvisorie dei progetti positivamente valutati relative alla regioni Campania, 

Calabria, Lazio, Sicilia e Umbria, e l’elenco dei progetti positivamente valutati relativo alla regione 

Puglia,  pubblicati sul sito internet del Dipartimento in data 20 novembre 2015; 

 

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori e più approfonditi controlli è emerso che: 

- dieci progetti facenti capo alla regione Sicilia e due  progetti facenti capo alla regione 

Campania non sono stati esaminati dalle competenti 1^ e 2^ Commissione, in quanto 

erroneamente inseriti dagli enti nel sistema informatico Helios con codice NR (Servizio 

civile nazionale) anziché GR (Garanzia giovani); 

- un progetto facente capo alla regione Puglia, inserito nell’elenco dei progetti positivamente 

valutati è risultato presentato oltre i termini previsti; 
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- un progetto facente capo alla regione Puglia, per mero errore, non è stato inserito nel 

suddetto elenco; 

 

VISTE le  note prot. n. 41438  del 30 novembre 2015 e  prot. n. 41627 del 01 dicembre 2015 con le 

quali i Presidenti delle Commissioni hanno trasmesso all’Amministrazione i risultati aggiornati 

della valutazione dei progetti Servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo 

“Garanzia giovani”  a seguito delle ulteriori valutazioni; 

 

RAVVISATA la necessità di rettificare la graduatoria provvisoria relativa alla regione Sicilia dei 

progetti positivamente valutati, nonché l’elenco progetti positivamente valutati della regione Puglia; 

 

VISTA la nuova graduatoria provvisoria dei progetti positivamente valutati relativa alla regione 

Sicilia e il nuovo elenco dei progetti positivamente valutati relativo alla regione Puglia, pubblicati il 

3 dicembre 2015; 
 

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione delle citate graduatorie provvisorie del 20 

novembre 2015 e del 3 dicembre 2015, sono pervenute ai sensi del citato paragrafo 4.4 del 

Prontuario, osservazioni degli enti in merito ai punteggi attribuiti ai progetti approvati e inseriti 

nelle suddette graduatorie;  

 

VISTE le note del 9 e 10 dicembre 2015 con le quali sono state riconvocate le citate 

Commissioni per l’esame e la valutazione delle osservazioni pervenute in merito ai punteggi 

attribuiti ai progetti di Servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia 

giovani” ed inseriti nelle predette graduatorie provvisorie; 

 

VISTE le note  del 21 dicembre 2015 con le quali i Presidenti delle  Commissioni, a seguito delle 

valutazioni delle osservazioni presentate dagli enti, hanno comunicato all’Amministrazione di 

aver completato la procedura di riesame dei progetti interessati ed hanno trasmesso, altresì, gli 

elenchi dei progetti positivamente valutati con i rispettivi punteggi attribuiti, così come 

modificati a seguito delle osservazioni accolte, redatti in ordine crescente di numero di codice 

assegnato all’ente in sede di iscrizione all’albo nazionale degli enti di servizio civile; 

 

VISTI i provvedimenti con i quali il Capo del Dipartimento, sulla base dei verbali delle 

Commissioni,  ha disposto l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva dei progetti, 

non conformi alle disposizioni previste dal sopra richiamato Prontuario e in particolare dai 

paragrafi 4.1 e 4.2 dello stesso, per le motivazioni indicate nei predetti provvedimenti; 
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VISTI i provvedimenti con i quali il Capo del Dipartimento, sulla base dei verbali della 

Commissione, ha disposto limitazioni ai progetti, per le motivazioni indicate nei provvedimenti 

stessi; 

 
RITENUTO di approvare tutti i lavori delle Commissioni di valutazione, di cui alle note del 18 e 30 

novembre, nonché del 1° e del 21 dicembre 2015; 

 

CONSIDERATO che le graduatorie finali di merito sono determinate dall’ordine decrescente dei 

punteggi attribuiti ai singoli progetti dalla Commissione di valutazione; 

 

RITENUTO di poter procedere alla determinazione delle graduatorie finali di merito dei progetti 

di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia giovani”; 

 

SENTITE le Regioni e le Province autonome; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Art.1 

 

E’ approvato l’esito dei lavori della Commissione di esame e valutazione dei progetti di servizio 

civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia giovani” presentati entro la 

data del 30 giugno 2015 di cui ai verbali trasmessi con le note del 18 e 30 novembre, nonché del 

1° e del 21 dicembre 2015; 

 

 

Art. 2 

 

Sono approvate le graduatorie finali di merito dei progetti di servizio civile nazionale per 

l’attuazione del Programma europeo “Garanzia giovani” di cui agli allegati a), b), c), d), e), f) da 

realizzarsi rispettivamente nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia, Sicilia e Umbria  

presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali entro la data del 30 giugno 

2015 e valutati dalle Commissioni nominate con decreto del Capo del Dipartimento n. 444 del 16 

luglio 2015. 
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Art.3 

 

Le graduatorie di cui al presente decreto saranno pubblicate sul sito internet del Dipartimento. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.  

 

 

Roma, 24/12/2015                                                 

 

 

                                                                                   Cons. Calogero Mauceri 
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