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DECRETO N. 614/2019 

 

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

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e 

integrazioni;  

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

del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e 

successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modificazioni e integrazioni;  

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 22 novembre 2010 concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2018;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 ottobre 2012 e successive 

modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio 

dei ministri”, come novellato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 

febbraio 2019;  

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

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e 

integrazioni;  

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 

gennaio 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 (di seguito 

“Dipartimento”);  



 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   
 

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione alla Direttiva generale per l’azione 

amministrativa e la gestione per l’anno 2019, con le quali sono state individuate le linee di 

azione e gli obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento, è stato emanato, in data 30 

marzo 2019, il Bando “Fermenti”;  

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 350/2019 del 21 giugno 2019 di istituzione 

della Commissione per la verifica dell’ammissibilità delle domande di partecipazione e la 

valutazione di merito delle proposte progettuali, nonché per la verifica dell’ammissibilità 

delle domande di finanziamento e la valutazione di merito dei progetti esecutivi pervenuti a 

seguito della pubblicazione del Bando “Fermenti”, con il quale il dott. Simone Santucci e la 

dott.ssa Lucia Abbinante sono stati rispettivamente nominati componente titolare e 

componente supplente della citata Commissione;  

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 494/2019 del 23 luglio 2019 di modifica della 

composizione della Commissione con il quale la dott.ssa Lucia Abbinante è stata nominata 

componente titolare della predetta Commissione ed è stato nominato componente supplente il 

sig. Carlo Nicolò; 

VISTA la nota acquisita al protocollo DGSCU n. 0121025 dell’11 ottobre 2019 con la quale 

la dott.ssa Lucia Abbinante ha presentato formale atto di dimissioni dall’incarico di 

componente titolare della predetta Commissione per sopravvenuti motivi di carattere 

personale che non le consentono di svolgere pienamente la funzione conferitagli; 

VISTA la nota acquisita al protocollo DGSCU n. 122893 del 14 ottobre 2019 con la quale il 

dott. Simone Santucci, ha presentato atto di dimissioni dall’incarico di componente titolare 

della predetta Commissione per sopravvenuti motivi di carattere personale che non gli 

consentono di svolgere pienamente la funzione conferitagli; 

RAVVISATA, alla luce dei richiamati atti di dimissioni, la necessità di modificare ed 

integrare la composizione della predetta Commissione, nella figura di due componenti titolari 

della stessa e di un componente supplente, al fine di assicurarne la regolare costituzione e la 

continuità dei lavori; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 ottobre 2019, in corso di 

registrazione presso gli organi di controllo, con il quale al dott. Flavio Siniscalchi è conferito 

l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

E’ modificata la composizione della Commissione per la verifica dell’ammissibilità delle 

domande di partecipazione e la valutazione di merito delle proposte progettuali, nonché per la 

verifica dell’ammissibilità delle domande di finanziamento e la valutazione di merito dei 

progetti esecutivi pervenuti a seguito della pubblicazione del Bando “Fermenti” con la 

nomina della sig.ra Giuseppina Calandra e della dott.ssa Maria Teresa Vella, quali 

componenti titolari in sostituzione, rispettivamente, della dott.ssa Lucia Abbinante e del dott. 

Simone Santucci e con la nomina della sig.ra Marina Longo quale componente supplente, in 

sostituzione della sig.ra Giuseppina Calandra. 

A decorrere dalla data del presente decreto, la predetta Commissione risulta modificata nei 

termini di cui al precedente comma. 

Restano salve le restanti disposizioni di cui ai decreti n. 350/2019 del 21 giugno 2019 e n. 

494/2019 del 23 luglio 2019. 

 

Roma, 18/10/2019 

 

 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Flavio Siniscalchi 
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