
 

   

 

  

 

Presidenza del  Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

                       

IL CAPO DIPARTIMENTO 
 

Decreto N. 296/2017 
 

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, concernente “Istituzione del 

servizio civile nazionale”;  

 

VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106,  recante “ Delega al Governo per la riforma del terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”; 

 

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “ Istituzione e disciplina del servizio civile 

universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n.106 ” ed, in particolare l’articolo 6, 

che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo svolgimento delle funzioni riconosciute 

allo Stato in materia di servizio civile universale, ai sensi del citato articolo 8 della legge 6 giugno 

2016, n. 106; 

 

VISTO l’articolo 26 del medesimo decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il quale ha previsto che 

“Fino all’approvazione del primo Piano Triennale, il servizio civile universale si attua, in via 

transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile 

nazionale”;  

 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “ Disposizioni urgenti per l’adeguamento 

delle strutture di governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 

2008, n. 121, in particolare l’articolo 1, comma 4, che ha previsto il trasferimento alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in materia di servizio civile 

nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto 

legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ora abrogato, nonché l’articolo 1, comma 14, lettera a), che ha 

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 in data 21 giugno 2012 concernente 

“Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2011, recante 

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, in particolare 

l’articolo 6 che ha assegnato al Dipartimento della gioventù anche le funzioni dell’Ufficio nazionale 

del servizio civile, attribuendo allo stesso la denominazione di “Dipartimento della gioventù e del 

servizio civile nazionale”;  

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l’articolo 1, 

comma 253, recante l’istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace; 

 

 



 

   

 

 
 

Presidenza del  Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

                       

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

VISTO il decreto in data 7 maggio 2015, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 

concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente 

l’organizzazione del contingente dei corpi civili di pace, in attuazione della legge 27 dicembre 2013, 

n.147, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2015, registro n. 1358; 

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 15 dicembre 2015, predisposto in attuazione 

dell’articolo 3, comma 1, del decreto 7 maggio 2015, con cui è stato approvato il “Prontuario 

contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti dei Corpi 

Civili di Pace da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione 

degli stessi”; 

 

VISTO l’avviso agli enti, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data  30 dicembre 

2015, concernente la presentazione di progetti per l’avvio al servizio di 200 volontari da impegnare 

nella sperimentazione dei Corpi Civili di Pace, con l’individuazione dei Paesi esteri in cui possono 

svolgersi i progetti di servizio civile; 

 

VISTO il decreto n.126/2016 del 10 marzo 2016, adottato dal Capo Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio civile nazionale - registrato all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo - contabile in data 22 marzo 2016, visto n.730 - con cui è stato istituito, ai sensi  

dell’art. 8 del decreto in data 7 maggio 2015, il Comitato di monitoraggio e valutazione della 

sperimentazione dei Corpi civili di pace, ed è stata indicata la composizione dello stesso;  

 

VISTO il decreto n. 291/2016 del 12 aprile 2016, adottato dal Capo Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio civile nazionale - registrato all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità 

amministrativo - contabile in data 14 aprile 2016, visto n. 911 -  con cui il Consigliere d’Ambasciata 

Catherine Flumiani, Capo dell’Ufficio Nazioni Unite della Direzione Generale per gli Affari politici 

e di Sicurezza del MAECI, è stata nominata, in rappresentanza del MAECI, componente del 

Comitato di monitoraggio e valutazione della sperimentazione dei Corpi civili di pace, in 

sostituzione del Ministro Plenipotenziario Antonio Alessandro;  

 

VISTA la nota in data 26 gennaio 2017, con cui il MAECI ha designato, in sua rappresentanza, il 

Consigliere di Legazione Nicola Orlando, reggente dell’Ufficio I – Nazioni Unite -  quale membro 

titolare del Comitato di monitoraggio e valutazione della sperimentazione dei Corpi civili di pace, in 

sostituzione del Consigliere d’Ambasciata Catherine Flumiani; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover provvedere alla sostituzione del Consigliere 

d’Ambasciata Catherine Flumiani con il Consigliere di Legazione Nicola Orlando, quale 

rappresentante del MAECI nel Comitato di monitoraggio e valutazione della sperimentazione dei 

Corpi civili di pace, ferma restando la composizione del medesimo Comitato, come prevista all’art.1 

del sopra richiamato decreto n.126/2016; 



 

   

 

 
 

Presidenza del  Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

                       

      IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

VISTO  il D.P.C.M. 20.04.2017, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, 

con il quale al Dott. Calogero Mauceri - Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale; 

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

 

1. Il Consigliere di legazione Nicola Orlando, reggente dell’Ufficio I – Nazioni Unite - del 

MAECI, è nominato, in rappresentanza del MAECI, componente del Comitato di 

monitoraggio e valutazione della sperimentazione dei Corpi civili di pace, in sostituzione del 

Consigliere d’Ambasciata Catherine Flumiani. 

2. Resta invariata l’indicazione di tutti gli altri componenti del Comitato di monitoraggio e 

valutazione della sperimentazione dei Corpi civili di pace, nominati con Decreto n. 126/2016 

del 10 marzo 2016, adottato dal Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 

nazionale. 

 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo. 

 

 

Roma, 04/05/2017 
                        

                  Cons. Calogero MAUCERI 
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