
    
  

   
 

 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

Rettifica ai Bandi per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale 

per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 

nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, 

Sardegna, Sicilia e  Umbria. 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

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 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile del 23 settembre 2013, concernente: 

“Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; 

 

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”; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 (di seguito 

PON IOG) approvato dalla Commissione Europea in data 11 luglio 2014 che costituisce l’atto base di 

programmazione delle risorse provenienti dalla IOG; 

VISTA la convenzione stipulata dal MLPS con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile 

nazionale (di seguito denominato Dipartimento) in data 22 settembre 2014 con la quale sono state 

delegate al Dipartimento medesimo le funzioni di Organismo Intermedio del PON IOG ex art. 123, 

comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono state definite le modalità per l’attuazione della 

misura “servizio civile nazionale”, prevista nel PON IOG; 

 

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 della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al 

consigliere Calogero Mauceri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO il decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione in data 31 luglio 

2012, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile ed in 

particolare l’art. 4, comma 3, che prevede che in caso di assenza o di impedimento del Capo del 

Dipartimento le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello 

dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica; 

 

VISTI i bandi, pubblicati sul sito del Dipartimento in data 14 novembre 2014, per la selezione dei 

volontari da avviare al servizio nell’anno 2015 nei progetti di servizio civile nazionale per 



    
  

   
 

l’attuazione del PON IOG approvati dal Dipartimento, nonché dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e  Umbria; 

 

RAVVISATO che, per problemi di carattere tecnico verificatisi nella fase di pubblicazione,  nei sopra 

citati bandi è stato omesso il comma 3, dell’art. 3 concernente  i requisiti e condizioni per la 

presentazione delle domande di partecipazione; 

 

RITENUTO pertanto necessario rettificare i suddetti bandi; 

 

 

DECRETA 

 

All’articolo 3 dei bandi delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria concernenti “la selezione di volontari da impiegare in 

progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani”, 

pubblicati sul sito del Dipartimento in data 14 novembre 2014, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il 

seguente: 

 

 “Non possono presentare domanda i giovani che alla data di pubblicazione del presente bando sono 

impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 

2001” 

 

Roma, 14 novembre 2014 

 

  


