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IL CAPO DIPARTIMENTO 

Decreto n. 733/2017 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e s.m.i. ed in particolare l’art. 7; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;  

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 

2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di 

indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, e in particolare l’art. 15 concernente il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2017, registrato alla Corte 

dei conti in data 5 maggio 2017 al n. 991, con il quale al Cons. Calogero Mauceri viene conferito 

l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte della pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per il triennio 2016-2018; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO l’art. 19 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248 che istituisce il Fondo per le politiche giovanili; 

CONSIDERATO che, in data 22 novembre 2016, è stato pubblicato sul sito istituzionale del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale l’Avviso pubblico “Orientamento e 

placement giovani talenti”, per il cofinanziamento, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche 

giovanili, di azioni volte a promuovere e sostenere l’inserimento lavorativo e l’auto 

imprenditorialità di giovani talenti, attraverso iniziative innovative di orientamento e placement che 

consentano di acquisire la conoscenza di tutte le alternative disponibili nei settori dell’educazione, 

della formazione e delle professioni;  
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CONSIDERATO che, in data 16 dicembre 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - Serie Generale n. 293, il comunicato concernente l’avvenuta pubblicazione 

dell’Avviso pubblico “Orientamento e placement giovani talenti” sul sito istituzionale del 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale; 

CONSIDERATO che il termine ultimo, a pena di irricevibilità, per la presentazione delle 

domande, delle ricevute e degli altri allegati delle proposte progettuali, così come previsto dall’art. 

9, comma 3, dell’Avviso, è stato fissato entro e non oltre le ore 18,00 del 01.02.2017; 

RITENUTO pertanto di dover costituire la Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la 

valutazione di merito delle proposte progettuali pervenute, secondo quanto previsto dall’art. 10, 

comma 2, dell’Avviso; 

VISTI i curricula acquisiti; 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. E’ istituita la Commissione per l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione di merito delle 

proposte progettuali pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico 

“Orientamento e placement giovani talenti” di cui in premessa. 

2. La Commissione, di cui al precedente comma, è così costituita: 

 Presidente: dott.ssa Anna Grimaldi; 

 Componente: dott. Dario De Vincentiis; 

 Componente: dott. Pierluigi Mosconi. 

3. Le funzioni di segreteria amministrativa della Commissione sono assicurate dalla dott.ssa 

Maria Rosaria Tritto e dalla dott.ssa Donatella Bittoni. 
 

Art. 2 
 

1. Alla Commissione, per l’espletamento delle attività sopraindicate, non è riconosciuto alcun 

compenso o rimborso spese.  

 

Roma, 19/07/2017 

 

 

 

Cons. Calogero Mauceri 
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