Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Consulta nazionale per il servizio civile
(art. 10, commi 2,3,4 e 5, legge 8 luglio 1998, n.230)
Verbale
Il 18 dicembre 2018 alle ore 12:00 si riunisce, presso la Sala Bianca del il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sito in via della
Ferratella in Laterano n. 51, Roma, la Consulta nazionale per il servizio civile
ricostituita con DPCM 7 dicembre 2018.
Sono presenti) Enrico Maria Borrelli (Forum Nazionale Servizio Civile); Monica
Brogi (Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia); Licio Palazzini (Arci
Servizio Civile); Primo Di Blasio (CNESC); Sergio Giusti (ANPAS); Diego
Cipriani (CARITAS); Vincenzo De Bernardo (CONFCOOPERATIVE); Silvia Piani
(Conferenza delle regioni e delle provincie autonome); Bernardina Tavella
(UNPLI); Feliciana Farnese e Michelangelo Vaselli
(Rappresentanti dei
Volontari).
Giovanni Rende e Stefano Neri (Rappresentanti dei Volontari) partecipanti da
remoto.
Per il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sono presenti:
Giulia Cagiati, dirigente del Servizio Assegnazione e Gestione; Immacolata
Postiglione, dirigente del servizio Comunicazione; Orlanda Cascioli e Stefano
Antonucci del Servizio Affari Generali e Personale;
Gemma Farsetti del
Servizio Affari giuridici e Contenzioso; Antonella Franzè del Servizio
Informatica; Danila Perdichizzi del servizio Accreditamento e progetti; Claudio
Proia del servizio Amministrazione e Bilancio.
All’ordine del giorno:
1. Elezione del Presidente della Consulta;
2. Discussione ed espressione di parere sul provvedimento recante
“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori
volontari del servizio civile universale” che sarà tempestivamente
inviato via mail;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 12.15 ha inizio la riunione
Svolge le funzioni di segretario della seduta Orlanda Cascioli.
Si passa al primo punto all’odg. Il personale dell’Ufficio lascia la sala. Assume
la presidenza della riunione il membro anziano, Dr. Licio Palazzini, che chiede
se ci sono candidature alla Presidenza.
Enrico Borrelli, rappresentante del Forum Nazionale del Servizio Civile e Diego
Cipriani rappresentante di Caritas Italiana esprimono la loro candidatura e
illustrano sinteticamente le motivazioni.
Dopo aver verificato il consenso unanime alla votazione con modalità palese, il
presidente chiede ad ogni componente, in sede e da remoto, di esprimersi.
Nella prima votazione, Cipriani ottiene 7 voti e Borrelli 6. Il presidente, rilevato
il mancato raggiungimento della maggioranza richiesta alla prima votazione dal
comma 3 dell’art. 1 del DPCM 7 Dicembre 2018, chiede una nuova espressione
di voto.
Il risultato della seconda votazione è di 7 voti per Cipriani e 6 voti per Borrelli.
Il presidente, pur essendoci una candidatura che ha ottenuto la maggioranza
dei voti dei partecipanti alla riunione, sottopone ai presenti la necessità di
chiedere un chiarimento al Dipartimento sulla dicitura “dalla maggioranza dei
componenti” del citato comma 3 dell’Art. 1. I componenti si dichiarano
d’accordo e viene quindi richiesta la presenza di un rappresentante del
Dipartimento.
Rientrata a tale scopo in riunione, la Dott.ssa Postiglione chiarisce che, per
componenti, devono intendersi i 15 designati, non i partecipanti alla riunione.
Preso atto della precisazione, il Presidente, in accordo con i componenti
presenti, sospende l’esame del punto all’ordine del giorno, per venire incontro
alla esigenza, avanzata dal Dipartimento, di esaminare il materiale del
successivo punto all’ordine del giorno. Qualora il rappresentante di ANCI, che
ha preannunciato un ritardo per il protrarsi di un impegno, arrivasse in corso di
seduta, sarà ripreso il primo punto.
Il personale del Dipartimento è invitato a rientrare nella sala e inizia l’esame
del punto 2. all’ ordine del giorno:
Discussione ed espressione di parere sul provvedimento recante
“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori
volontari del servizio civile universale” che sarà tempestivamente
inviato via mail;
Prende la parola la Dottoressa Titti Postiglione che comunica ai presenti che è
stata delegata a sostituire il Capo del Dipartimento nella riunione, come
previsto dal DPCM 7 dicembre 2018 di ricostituzione della Consulta.
La Dirigente introduce i lavori con l’auspicio che il documento sia approvato
durante la seduta per essere poi tempestivamente inviato per l’acquisizione
del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e

Province autonome, con l’obiettivo di avere disponibile il documento per le
partenze previste a gennaio.
Si prende atto che le uniche proposte di modifica pervenute sono quelle della
Rappresentanza dei volontari. La Cnesc precisa che non sono stati inviati suoi
emendamenti per un disguido e che si riserva di illustrarli in corso di seduta.
Si passa all’esame dei singoli punti del documento tenendo conto sia delle
proposte della Rappresentanza che di quelle rappresentate nel corso della
riunione dagli altri componenti.
L’esame del testo prosegue fino al punto 7 del documento. Data l’ora tarda e il
progressivo abbandono della riunione da parte di alcuni partecipanti, si decide
all’unanimità dei presenti di dare parere favorevole al documento, con il
recepimento degli emendamenti proposti nel corso della riunione dal punto 1 al
punto 7, e di rimettersi, per i restanti capitoli, alle deliberazioni del
Dipartimento.
In allegato al presente verbale il testo che recepisce gli emendamenti proposti
in corso della relativamente ai punti da 1 a 7.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Orlanda Cascioli

IL COMPONENTE ANZIANO
Dott. Licio Palazzini

