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DECRETO N. 648/2022 

 

 

OGGETTO: istituzione Commissione per la valutazione dei programmi di intervento e dei 

relativi progetti di servizio civile universale – Sezione SCU ordinario Italia ed Estero - anno 

2022. 

 

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

successive modificazioni ed integrazioni;  

 

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”, e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO il Piano triennale 2020-2022 per la programmazione del servizio civile universale, 

adottato con decreto del Ministro pro tempore in data 4 novembre 2019;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020, registrato dalla 

Corte dei conti in data 11 giugno 2020 n. 1390, di modifica del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della 

Presidenza del Consiglio dei ministri”, con riferimento al Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale; 

 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 9 luglio 2020, registrato 

dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 n. 1689, recante “Organizzazione interna del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, registrato dalla 

Corte dei conti in data 24 marzo 2021 n. 680, concernente Delega di funzioni al Ministro per 

le politiche giovanili e servizio civile universale, politiche antidroga, nonché in materia di 

anniversari nazionali e, in particolare, l’art. 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia 

di politiche giovanili e servizio civile universale;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2021, registrato 

alla Corte dei conti in data 20 aprile 2021, con 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 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), approvato con 

Decisione del Consiglio ECOFIN in data 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato 
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generale del Consigli con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 w, in particolare, le indicazioni 

relative al raggiungimento di milestone e target contenute negli allegati alla citata Decisione; 

 

VISTA la Circolare del 25 gennaio 2022 recante “Disposizioni per la redazione e la 

presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di 

valutazione” di seguito “Circolare”, pubblicata sul sito istituzionale in data 25 gennaio 2022; 

 

VISTO l’Avviso agli enti di cui all’art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 40/2017, 

pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 25 gennaio 2022 e la successiva 

Comunicazione agli enti in data 14 aprile 2022 con i quali è stata resa nota agli enti di servizio 

civile l’apertura dei termini per la presentazione dei programmi d’intervento di servizio civile 

universale con scadenza alle ore 14:00 del 20 maggio 2022; 

 

CONSIDERATO che al termine della procedura di presentazione dei programmi di intervento 

di servizio civile universale per l’anno 2022, Sezione SCU ordinario Italia ed Estero risultano 

caricati nel sistema informativo helios 701 programmi per un totale di 3.680 progetti che 

prevedono una richiesta di 79.931 operatori volontari e in particolare: 

- 664 sono programmi di intervento inseriti nella Sezione SCU da svolgersi in Italia 

articolati in 3.482 progetti per una richiesta di 78.648 posizioni da operatore 

volontario; 

- 37 sono programmi di intervento inseriti nella Sezione SCU da svolgersi all’estero 

articolati in 198 progetti per una richiesta di 1.283 posizioni da operatore 

volontario; 

 

VISTA la previsione contenuta nell’articolo 5, comma 5 del citato decreto legislativo n. 40 

del 2017, che attribuisce al Dipartimento la competenza a procedere alla valutazione e 

all’approvazione dei programmi di intervento, articolati in progetti, con il coinvolgimento 

delle Regioni e delle Province autonome interessate;  

 

VISTO il sopracitato Avviso del 25 gennaio 2022 con il quale è stato nominato il responsabile 

unico del procedimento di valutazione dei programmi d’intervento di servizio civile 

universale;  

 

RAVVISATA la necessità di avvalersi di una apposita Commissione per la verifica formale 

relativa all’accertamento della sussistenza di eventuali cause di inammissibilità, con 

riferimento a ciascun programma di intervento e ai relativi progetti presentati per la Sezione 

SCU Italia ed Estero anno 2022, nonché per la successiva valutazione di merito al fine di 

attribuire i relativi punteggi, secondo quanto indicato al punto 5 della citata Circolare;  

 

VISTA la nota prot. n. 0158344 del 24 giugno 2022, con la quale il Dipartimento ha chiesto il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la designazione di due 



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

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, prot. n. 107390 del 30 giugno 2022, assunta a protocollo 

0159042 il 1° luglio 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 programmi di intervento e progetti di servizio civile 

universale, e il Segr. Leg. Pierpaolo Serpico quale membro supplente della stessa 

Commissione, al fine di procedere alla valutazione dei programmi da realizzarsi all’estero e 

dei relativi progetti;  

 

DECRETA 

Articolo1 

1. E’ istituita la Commissione valutazione dei programmi di intervento e dei relativi progetti 

di servizio civile universale - Sezione SCU ordinario Italia estero - anno 2022, presentati nel 

periodo 25 gennaio 2022 - 20 maggio 2022.  

2. La Commissione procede alla valutazione secondo quanto previsto dalla Circolare del Capo 

del Dipartimento del 25 gennaio 2022 e con il coinvolgimento delle Regioni e Province 

Autonome, nelle modalità concordate tra le stesse e il Dipartimento.  

La Commissione è così composta:  

Dott.ssa Laura Massoli  Presidente  

Dott.ssa Alessia Damizia  membro  

Sig. Antonio Fornaro  membro  

Sig.ra Marina Germano  membro  

Dott.ssa Pina Macrì  membro  

Dott.ssa Danila Perdichizzi  membro  

Dott. Ciro Riso   membro  

Sig.ra Antonella Compagno   membro supplente  

Sig. Remo Iacobacci    membro supplente  

Dott.ssa Tiziana Salvati  membro supplente 

Dott. Marco Pintauro   membro supplente  
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Limitatamente ai lavori per la valutazione dei programmi di intervento e progetti di servizio 

civile universale da realizzarsi all’estero, al fine di valutare le condizioni di sicurezza dei 

Paesi dove si realizzano i progetti stessi, la Commissione medesima è integrata dal Cons. 

Leg. Joel Melchiori in qualità di membro effettivo o, in sua assenza, Segr. Leg. Pierpaolo 

Serpico quale membro supplente.  

5. Con successivo decreto del Capo Dipartimento, la Commissione potrà essere integrata 

attraverso la nomina di uno o più esperti aventi qualificate professionalità e specifiche 

competenze in materia di programmi di intervento di servizio civile universale.  

Articolo 2 

1. La Commissione si avvale di una segreteria composta da: Sig.ra Tiziana Andreozzi, Sig.ra 

Giusy Bisceglia, e Sig.ra Simonetta Santelli, con compiti di gestione del calendario delle 

sedute, verbalizzazione delle riunioni e predisposizione della documentazione da valutare. 

Almeno un componente della segreteria partecipa alle sedute della Commissione, senza diritto 

di voto, e firma i verbali redatti al termine di ogni seduta.  

2. La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni, in considerazione del numero 

dei programmi e relativi progetti da valutare.  

Articolo 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.  

Articolo 4 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.  

 

 

Roma, 06/07/2022 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

cons. Marco De Giorgi 

SCU/LM /SL/ 
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