DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETO N. 766/2022
OGGETTO: istituzione Commissione per la valutazione dei progetti per la sperimentazione
dei Corpi Civili di Pace - anno 2022.
VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza”, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 8 e 19 che
istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente, l’Ufficio
nazionale per il servizio civile, attualmente confluito nel Dipartimento per le politiche
giovanile e il Servizio civile universale, e il Fondo nazionale per il servizio civile;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale”,
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e
successive modificazioni ed integrazioni, che, all’art. 15, definisce le competenze del
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito
Dipartimento);
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio
civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l’art. 1,
comma 253, recante l’istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace;
VISTO il decreto in data 7 maggio 2015, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
concernente l’organizzazione del contingente dei corpi civili di pace in attuazione della
sopracitata legge n. 147 del 2013, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2015 al n. 1358;
VISTO in particolare l’art. 3 del citato decreto del 7 maggio 2015, che prevede la
presentazione di progetti per la sperimentazione dei Corpi civili di pace e la selezione degli
stessi ad opera di un’apposita Commissione nominata dal Capo del Dipartimento;
VISTO il “Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la
presentazione dei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché
i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi” approvato con decreto del Capo del
Dipartimento del 15 dicembre 2015;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2021, registrato
alla Corte dei conti in data 20 aprile 2021, n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è
stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale;
VISTO l’Avviso agli Enti, datato 23 maggio 2022, a firma del Capo del Dipartimento,
riguardante la presentazione di progetti per l’avvio al servizio di 250 volontari, di cui 225 per
progetti da realizzare all’estero e 25 per progetti da realizzare in Italia;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 15 luglio 2022 sono pervenuti
28 progetti per complessivi 154 volontari;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione incaricata di
svolgere le attività di valutazione e selezione dei progetti presentati dagli Enti iscritti all’Albo
degli enti di servizio civile universale;
VISTA la nota prot. n. 166800 del 12 agosto 2022, con la quale il Dipartimento ha chiesto il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la designazione di due
rappresentanti esperti in materia di sicurezza nelle aree a rischio, in qualità di membro
effettivo e di membro supplente della Commissione stessa;
VISTA la comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale Unità di Crisi, assunta a protocollo n. 169062 del 26 agosto 2022, con la quale
sono stati individuati quali rappresentanti del Ministero medesimo il Cons. Leg. Joel
Melchiori in qualità di membro effettivo della Commissione per la valutazione dei progetti
per la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace e il Segr. Leg. Pierpaolo Serpico quale membro
supplente della stessa Commissione;
DECRETA
Art. 1
La Commissione per la valutazione e selezione dei progetti presentati dagli Enti per la
sperimentazione dei Corpi civili di pace è così composta:
Dott.ssa Silvia Losco
Cons. Leg. Joel Melchiori
Dott.ssa Alessia Damizia
Sig. Antonio Fornaro
Segr. Leg. Pierpaolo Serpico
Sig.ra Antonella Compagno

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro supplente
Membro supplente
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Art. 2
Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.ra Giusy Bisceglia.
Art. 3
La partecipazione alla Commissione, nonché lo svolgimento delle attività previste nel presente
decreto e poste in essere nell’ambito dei propri doveri d’ufficio, non dà diritto a compensi o
rimborsi spese.
Art. 4
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

Roma, 02/09/2022
IL CAPO DIPARTIMENTO
cons. Marco De Giorgi
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