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IL DIRETTORE 

 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 245, recante “Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e 

per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990” ed istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO il nuovo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019, in 

revisione del primo statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2019; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPCM 23 marzo 1995, recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i 

tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, e 

successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 19 che istituisce presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile; 
VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del Servizio Civile Nazionale a 

norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e ss.mm.ii.;  
VISTO   l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, che 

stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti attraverso la pubblicazione 

nei siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;  

VISTA   la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, che istituisce una 

Garanzia per i giovani, invitando gli Stati membri ad assicurare ai giovani un’offerta 

qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o 

altra misura di formazione, entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal 

sistema di istruzione formale;  

VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che ha 

approvato il Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (di seguito PON-

IOG) per l’occupazione giovanile in Italia; 
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” ed in particolare l’art. 8, 

lett. b), che ha previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e 

stranieri regolarmente soggiornanti; 

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” e ss.mm.ii.; 
VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2019, recante l’approvazione 

delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del 

Servizio civile universale”; 

VISTA   la circolare del Capo del Dipartimento del 9 dicembre 2019, recante “Disposizioni per la redazione 

e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di 

valutazione”, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento in data 9 dicembre 2019, e la 

relativa “Nota esplicativa” del 19 dicembre 2019;  

VISTO   il Decreto del Capo del Dipartimento n. 788 del 24 dicembre 2019 con il quale il Politecnico di 

bari veniva iscritto all’Albo degli enti di servizio civile universale – sezione Regione Puglia; 

VISTO l’Avviso agli Enti per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per 

l’anno 2020 pubblicato in data 23 dicembre 2019 con iniziale scadenza al 31 marzo 2020, infine 

prorogata al 29 maggio 2020; 
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VISTO   il decreto del Capo del Dipartimento n. 876 del 10 dicembre 2020 con il quale sono state approvate 

le graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale da realizzarsi in Italia, 

all’estero e nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, presentati a 

seguito dell’Avviso pubblicato in data 23 dicembre 2019 e valutati positivamente all’esito della 

procedura;  

VISTO   il decreto del Capo del Dipartimento n. 881 dell’11 dicembre 2020 con il quale, sulla base delle 

risorse finanziarie disponibili per l’anno 2020, è stato individuato il numero complessivo dei 

programmi di servizio civile universale da finanziare e da realizzarsi in Italia, all’estero e nei 

territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” nonché il numero degli 

operatori volontari da impiegare negli stessi;  

VISTO  il decreto del Capo del Dipartimento n. 917 del 18 dicembre 2020 con il quale sono stati integrati 

gli elenchi di programmi di servizio civile universale da realizzarsi nei territori delle regioni 

interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani” riportati nel decreto del Capo del Dipartimento n. 

881 dell’11 dicembre 2020; 

ATTESO che il Politecnico di Bari, quale Ente accreditato per il servizio civile universale, in esito 

all’Avviso agli Enti del 23 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale, concernente la presentazione di 

programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2020, ha candidato, 

nell’ambito del Programma congiunto Università degli Studi di Bari – Politecnico di Bari 

denominato “POLIUNIBA PER IL SOCIALE”, due progetti denominati rispettivamente 

“POLIBABIBLIO” (per n. 27 volontari) e “POLIBAEUROPA” (per n. 48 volontari); 

ATTESO che il Programma congiunto Università degli Studi di Bari – Politecnico di Bari denominato 

“POLIUNIBA PER IL SOCIALE” risulta utilmente collocato negli elenchi di programmi di 

servizio civile universale da realizzarsi nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG 

“Garanzia Giovani” riportati nel decreto del Capo del Dipartimento n. 881 dell’11 dicembre 2020; 

 VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.12.2020, con il quale è stato indetto un 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); 

ATTESO che l’art. 4 del citato Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.12.2020 prevede che le domande di 

presentazione delle candidature debbano essere indirizzate direttamente all’Ente che realizza il 

progetto prescelto attraverso la piattaforma DOL; 

DATO ATTO che, scaduto il 17 febbraio 2021 il termine di presentazione delle domande per la 

partecipazione al Servizio Civile, sono pervenute rispettivamente n. 135 domande per il 

progetto “POLIBABIBLIO” e n. 81 per il progetto “POLIBAEUROPA”; 

RAVVISATA la necessità di costituire una Commissione di valutazione delle domande pervenute; 

RITENUTO opportuno individuare, quali componenti della Commissione in parola, il dott. Michele 

Selicati, quale selezionatore accreditato ed esperto della materia, nonché la dott.ssa Francesca 

Santoro, quale Dirigente della Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali e la 

dott.ssa Vincenza Maria Romano, quale responsabile dell’Ufficio Formazione, Servizio Civile 

e Benessere organizzativo ed esperta della materia; 

CONSIDERATA l’emergenza da SARS_COV2 in atto; 

RITENUTO necessario svolgere le selezioni in modalità telematica tramite piattaforma TEAMS; 

RITENUTO necessario uno specifico supporto tecnico alla commissione per l’organizzazione e lo 

svolgimento delle selezioni tramite la piattaforma TEAMS; 

 

mailto:serviziocivile@uniba.it


 
 
         

               

               

___________________________________________________________________________________ 

Via Amendola, 126/B – Amministrazione Centrale - 70126 Bari 
 e-mail: serviziocivile@uniba.it - tel.: 0805714827 – 0805714092 – fax: 0805714977 

 

RITENUTO opportuno individuare, quale unità di supporto tecnico alla commissione per 

l’organizzazione e lo svolgimento delle selezioni tramite piattaforma TEAMS, il sig. Luigi 

D’Elia, attese la competenza e l’esperienza acquisite; 

 

DECRETA 

 

1) È costituita la Commissione valutatrice per la selezione, per titoli e colloquio, di complessivi 75 

volontari da avviare nei progetti di servizio civile nazionale del Politecnico di Bari per l’anno 2021 

denominati “POLIBABIBLIO” e “POLIBAEUROPA”. La commissione è così composta: 

Presidente        dott. Michele Selicati     Selettore accreditato 

Componente        dott.sa Francesca Santoro    Esperta materia 

Componente, con funzioni anche di Segretario dott.sa Vincenza M. Romano Esperta materia 

 

2) Sono individuate, quali unità di supporto tecnico alla commissione per l’organizzazione e lo 

svolgimento delle selezioni tramite la piattaforma TEAMS, il sig. Luigi D’Elia e il sig. Gaetano 

Petruzzelli. 

 

3) Al predetto personale sarà corrisposto il compenso previsto dal DPCM 23.03.1995, e relativi 

aggiornamenti, da imputarsi sulla pertinente voce del Bilancio di Ateneo del corrente esercizio 

finanziario. 

 

 

                                     Il Direttore Generale   

                                     Dott. Sandro Spataro 
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