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DECRETO N. 685/2019 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante “Disciplina dell’attività di governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e s.m.i., recante “Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 

59” 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 dalla 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 e s.m.i., recante 

“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri”, come 

novellato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2019; 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con 

delega in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile, datato 8 aprile 2019, 

regolarmente registrato alla Corte dei conti, concernente l’organizzazione interna del 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 ottobre 2019, registrato dalla 

Corte dei conti in data 25 ottobre 2019 con n. 2026, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è 

conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2019-2020 della Presidenza 

del Consiglio dei ministri, adottato con d.P.C.M. 31 gennaio 2019 e registrato dalla Corte dei 

conti in data 18 marzo 2019;  

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, così 

come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019; 

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

legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito il Fondo per le politiche giovanili; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2018 di approvazione del 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2019; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

VISTO l’Avviso pubblico “Orientamento e placement giovani talenti”, il cui comunicato di 

avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento, è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 293, in data 16 dicembre 2016; 

VISTO il decreto n. 1142/2017 del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 

nazionale pro-tempore recante approvazione della graduatoria finale delle proposte progettuali 

presentate nell’ambito dell’Avviso pubblico “Orientamento e placement giovani talenti” ed i 

successivi decreti n. 1146/2017 e n. 134/2018 di approvazione dello scorrimento della 

graduatoria stessa; 

VISTI i decreti n. 1143/2017, n. 1147/2017 e n. 139/2018, regolarmente registrati dai competenti 

organi di controllo, con i quali sono state impegnate, a valere sulle risorse del capitolo 853 – PG 

01, le somme destinate ai soggetti Beneficiari per la realizzazione dei progetti ammessi a 

finanziamento; 

VISTO il decreto del Capo Dipartimento pro tempore del 19 ottobre 2017, registrato alla Corte 

dei conti in data 1 dicembre 2017 n. 2328, con il quale al dott. Angelo Trovato Spanò è stato 

conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale di Coordinatore del Servizio per la 

gestione degli interventi di rilevanza nazionale a sostegno delle giovani generazioni e per la 

vigilanza sull’Agenzia nazionale per i giovani, nell’ambito dell’Ufficio per le politiche giovanili 

del Dipartimento;  

VISTO il decreto n. 807/2018 del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 

nazionale pro-tempore con il quale il dott. Angelo Trovato Spanò è stato delegato a sottoscrivere 

le Convenzioni con i Beneficiari di cui ai sopracitati decreti per i progetti ammessi a 

finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico “Orientamento e placement giovani talenti” ed è 

stato nominato Responsabile del Procedimento; 

VISTO il successivo decreto n. 658/2019 del Capo Dipartimento per le politiche giovanili e il 

Servizio civile universale con il quale il dott. Angelo Trovato Spanò è stato delegato ad ultimare 

la sottoscrizione delle Convenzioni con i restanti Beneficiari, ammessi a finanziamento, di cui ai 

sopracitati decreti nell’ambito del predetto Avviso pubblico; 
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RITENUTO necessario dover procedere alla nomina di un nuovo Responsabile del 

Procedimento nell’ambito del citato Avviso pubblico, a causa di sopravvenuti impegni 

istituzionali del dott. Angelo Trovato Spanò; 

CONSIDERATO che il ruolo di Responsabile del Procedimento comporta il possesso di 

specifiche professionalità e di competenze giuridiche, amministrative e contabili;  

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Maria Rosaria Tritto, funzionario in servizio presso il 

Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale; 

 
 

DECRETA 

Art. 1 

La dott.ssa Maria Rosaria Tritto, funzionario in servizio presso il Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio civile universale, è nominato Responsabile del Procedimento delle 

Convenzioni sottoscritte dal Dipartimento con i Beneficiari dell’Avviso pubblico “Orientamento 

e placement giovani talenti”. 

 

Roma, 20/11/2019 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Flavio Siniscalchi 
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