DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
UFFICIO PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Comunicazione agli enti di servizio civile: Avvio del procedimento relativo alla valutazione dei
programmi d’intervento di servizio civile universale, presentati entro il 20 maggio 2022.
Si comunica, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni,
che il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha dato avvio al procedimento
concernente la valutazione dei programmi d’intervento di servizio civile universale, presentati entro il 20
maggio 2022.
A tal fine si comunica che:
−

l'amministrazione competente è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Politiche giovanili e il Servizio civile universale, Via della Ferratella in Laterano, n. 51 – 00184
Roma;

−

l'oggetto del procedimento consiste nella valutazione, ai sensi della Circolare del 25 gennaio 2022,
dei programmi d’intervento di servizio civile universale per le sezioni “servizio civile universale di
carattere ordinario” e “servizio civile ambientale”, nella formazione e nell’approvazione delle
relative graduatorie e nell’adozione del decreto di finanziamento dei programmi d’intervento;

−

il responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Losco, Dirigente del Servizio per la
programmazione degli interventi e gestione dell’Albo;

−

per le comunicazioni vie brevi è possibile rivolgersi al n. 06/67797890 dr.ssa Danila Perdichizzi,
oppure 06/67793628 sig.ra Marina Germano;

−

il procedimento deve concludersi entro il 16 novembre 2022, nel rispetto dei termini previsti dal
D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142 recante "Regolamento riguardante i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata
superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241";

−

avverso i provvedimenti adottati dal Dipartimento sarà possibile presentare ricorso innanzi al TAR
Lazio. In caso di inerzia del Dipartimento stesso si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, comma
4, della citata Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

−

nel rispetto della normativa vigente e delle procedure previste è possibile prendere visione degli atti
relativi al presente procedimento presso il Servizio per la programmazione degli interventi e gestione
dell’Albo – Ufficio per il servizio civile universale del Dipartimento, Via della Ferratella in
Laterano, n. 51 – 3° piano – 00184 Roma.

Roma, 24 maggio 2022
IL CAPO DIPARTIMENTO
cons. Marco De Giorgi
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