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OGGETTO: Bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in
Italia e all’estero - Nomina commissione esaminatrice per la selezione di n. 16 volontari da
impiegare nel progetto di servizio civile denominato “Biblioteche CreAttive- Laboratorio di
dialogo interculturale”
IL RETTORE
VISTA

la legge 6 marzo 2001 n. 64 recante “Istituzione del servizio civile nazionale”

VISTO

l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 che prevede
l’ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria dei cittadini italiani,
senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età;

VISTO

il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante “Istituzione e disciplina del servizio
civile universale a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare
l’articolo 26, comma 1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino
all’approvazione del Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via
transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio
civile nazionale”;

VISTE

le delibere della Giunta della Regione Puglia n. 29 dell’1/2/2006 e n. 880 del
19/06/2006 di istituzione dell’Albo della Regione Puglia;

VISTO

l’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale – del 16/10/2018, di presentazione dei progetti di servizio civile
universale per l’anno 2019;

VISTA

la nota prot. n. 2885 – III/13 del 11/11/2019 con cui l’Università ha trasmesso alla Regione
Puglia due progetti di servizio civile per l’anno 2018, tra cui anche il progetto “Biblioteche
CreAttive- Laboratorio di dialogo interculturale”, con richiesta di n. 16 volontari;

VISTO

l’atto dirigenziale n. 74 del 02/08/2019 del Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione Sociale del Dip.to Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro della Regione Puglia, con la quale viene approvata la graduatoria di merito dei
progetti presentati da tutti gli Enti di Servizio Civile iscritti all’Albo della Regione Puglia;

RILEVATO

che il progetto di servizio civile dal titolo “Biblioteche CreAttive- Laboratorio di dialogo
interculturale” ha superato la valutazione di idoneità riportando un punteggio totale
pari a 57;

CONSIDERATO

che il progetto di cui si tratta è stato inserito nel Bando nazionale per la selezione di 39.646
volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero, di cui
16.276 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.046 progetti “ordinari” da
realizzarsi in Italia presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province
Autonome, con scadenza 17 ottobre 2019;

CONSIDERATO

altresì che, in virtù di quanto innanzi esposto, occorre procedere alla selezione di n. 16
volontari da impiegare nell’ambito del progetto di servizio civile ““Biblioteche CreAttiveLaboratorio di dialogo interculturale”, di cui n. 1 posto deve essere riservato a candidati
con bassa scolarità e n. 1 posto a candidati stranieri non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia;

ATTESO

che l’art. 6 del Bando di selezione sopra citato prevede l’obbligo, per l’ente che
realizza il progetto, di procedere alla selezione dei volontari da impiegare nei progetti
di servizio civile, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 6 marzo 2017 n. 40, attenendosi ai
criteri di valutazione contenuti nel decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo
dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile;

RITENUTO

necessario nominare la commissione esaminatrice dei candidati alla selezione per il
progetto “Biblioteche CreAttive- Laboratorio di dialogo interculturale”, nonché il
responsabile del procedimento amministrativo della procedura di selezione;

CONSIDERATO

che in data 13 novembre 2019, alle ore 13,50, l’Ufficio Reclutamento ha ritualmente
proceduto-ex art. 7 delle “linee guida per l’istituzione e la gestione degli albi componenti e
albo segretari commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall’Università” istituito con
D.D. n. 529 del 29/12/2015 – al sorteggio pubblico del segretario verbalizzante, al cui esito
risulta la dott.ssa Chiara Pellegrino, il Dott. Gianfranco Rella (membro supplente) e la
dott.ssa Vanessa De Giosa (membro supplente);

ATTESO

che la commissione esaminatrice dovrà completare le attività di selezione in tempi tali
da consentire all’ufficio istruttore di inviare gli esiti relativi al Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale nei termini previsti dall’art. 6 del bando (31 dicembre 2019);
DECRETA

1) Nominare la Commissione per la selezione dei volontari da impiegare nel progetto di servizio civile
denominato “Biblioteche CreAttive- Laboratorio di dialogo interculturale” nelle persone di:
PRESIDENTE:

Prof. Meschini Franco Aurelio Dipartimento di Studi Umanistici;

COMPONENTE:

Dott.ssa Francesca De Blasi , cat. D, Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università del Salento;

COMPONENTE:

Dott.ssa Loredana Viola, cat. D Biblioteca Interfacoltà dell’Università del Salento;

SEGRETARIO:

Dott.ssa Pellegrino Chiara Ufficio Comunicazione e URP dell’Università del
Salento, ovvero, i membri supplenti se impossibilitata:
Dott. Gianfranco Rella (supplente);
Dott.ssa Vanessa De Giosa (supplente)

2)

Nominare la Dott.ssa Stefania Cretì responsabile del procedimento amministrativo della presente
selezione.
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