UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

OGGETTO: Bando per la selezione di volontari del servizio civile nazionale da impiegare nei
progetti di servizio civile presso l’Università degli Studi della Basilicata.
Nomina commissioni giudicatrici

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la L. 6.3.2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale”;
la L. 6.6.2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del terzo settore,
dell’Impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in
particolare l’art. 8, lett. b), che ha previsto la partecipazione al Servizio Civile
Nazionale di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti;
Il Decreto Lgs.06/03/2017, n 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale a norma dell’art. 8 della legge 106/20164;
il D.Lgs. 5.4.2002 n. 77, recante “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a
norma dell’art. 2 della L. 6.3.2001, n. 6”, come sostituito dal D.Lgs. 6.3.2017, n.
40, recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell’art.
8 della L. 6.6.2016, n. 106”;
Il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4/11/2019, di
approvazione del piano triennale 2020-2022 e del piano annuale 2020,
concernenti la programmazione del servizio civile universale;
Il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti
afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da realizzarsi in
Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo
Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura
6 bis, pubblicato in data 21 dicembre 2020 e la sua successiva integrazione del 15
gennaio 2021 che ha previsto l’incremento del contingente degli operatori volontari
di 8.906 unità derivanti da risparmi di spesa relativi alla gestione amministrativofinanziaria dell’anno 2019;
L’integrazione al bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare
in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale da
realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal PONIniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) di cui
al Decreto del Capo Dipartimento n. 46 del 25 gennaio 2022 con il quale, sulla base
delle economie di gestione amministrativa e finanziaria dell’anno 2020 e a seguito
dell’accoglimento delle istanze pervenute dagli enti per il ritiro dei programmi e/o
progetti o per la riduzione del numero dei volontari, è stato individuato il numero
aggiuntivo di programmi di servizio civile universale finanziati pari a 102 programmi,
di cui 92 in Italia e 10 all’estero, rispetto a quanto approvato in precedenza e
pubblicato in data 14 dicembre 2021 prevedendo l’incremento del contingente per
8.126 nuove posizioni di operatori volontari e il recupero di 335 posizioni derivanti
dalle citate istanze di diritto e/o riduzioni dei progetti;
che nel citato decreto all’allegato 2 sono stati approvati anche il progetto presentato
dall’Università degli studi della Basilicata dal titolo “Investimento in Cultura” con un
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numero di volontari pari a complessivi 16 unità;
PRESO ATTO
che il citato progetto, approvato e finanziato dell’Università degli Studi della
Basilicata, è diviso come segue:
“Dalla Catalogazione alla Diffusione”
“RELINT Promozione ed accoglienza”

n. volontari 12
n. volontari 4

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 5 del bando la selezione dei candidati è effettuata dall’Ente
che realizza il progetto;
VISTO
le specifiche dei progetti, in merito ai requisiti e ai titoli da valutare;
RAVVISATA
la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni Giudicatrici;
DISPONE
La Commissione giudicatrice della procedura per la selezione di volontari del servizio civile nazionale
da impiegare nel progetto “Investimento in Cultura”, è così composta:

Presidente

Laura Scrano

Componente

Fulvio Delle Donne

Componente con funzioni
segretario verbalizzante

Michele Greco

Componente supplente

Annalisa Anzalone

Componente supplente

Giuseppe Miccolis

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo on-line dell’Università degli Studi della Basilicata.

Il Direttore generale
Dott. Andrea Putignani

