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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.;
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 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 2021 pubblicato in data 31 dicembre 2020 con iniziale scadenza al 30 aprile 2021, infine
prorogata al 20 maggio 2021;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 723 dell’1 dicembre 2021 con il quale sono state
approvate le graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale da
realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia
Giovani”, presentati a seguito dell’Avviso pubblicato in data 31 dicembre 2020 e valutati
positivamente all’esito della procedura;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 738 del 3 dicembre 2021 con il quale, sulla base delle
risorse finanziarie disponibili per l’anno 2021, 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”;
ATTESO che il Politecnico di Bari, quale Ente accreditato per il servizio civile universale, in esito
all’Avviso agli Enti del 31 dicembre 2020 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Universale, concernente la presentazione di programmi di intervento di servizio civile
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universale per l’anno 2021, ha candidato, nell’ambito del Programma congiunto Università
degli Studi di Bari – Università degli Studi di Foggia - Politecnico di Bari denominato “Le
Università pugliesi per la cultura”, il progetto denominato “Valorizzare le attività culturali in
Puglia” (per n. 76 volontari);
ATTESO che il Programma congiunto Università degli Studi di Bari – Università degli Studi di Foggia
- Politecnico di Bari denominato “Le Università pugliesi per la cultura” risulta utilmente
collocato negli elenchi di programmi di servizio civile universale da realizzarsi in Italia,
all’estero, nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, presentati a
seguito dell’Avviso pubblicato in data 31 dicembre 2020;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 13.12.2021, con il quale è stato indetto un 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, nei territori delle
regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani
(PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) nonché a programmi di intervento specifici per
la sperimentazione del “Servizio civile digitale”;
ATTESO che l’art. 6 del citato Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.12.2021 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 9 marzo 2022, in seguito a proroghe, il termine di presentazione delle
domande per la partecipazione al Servizio Civile, sono pervenute n. 158 domande per il
progetto “Valorizzare le attività culturali in Puglia”;
VISTO il D.D. n. 361 del 22 aprile 2022 con il quale è stata costituita la Commissione valutatrice
della selezione in parola, composta dal dott. Michele Selicati (Presidente-Selettore accreditato)
e dalle dott.se Francesca Santoro e Vincenza Maria Romano (Componenti–Esperte);
ATTESO che nei giorni 2-3-4-5-6 maggio c.a., si è riunita detta Commissione per la valutazione dei
titoli ed il colloquio con candidati ammessi;
VISTI gli atti della Commissione valutatrice ed i relativi allegati;
VERIFICATA, infine, la regolarità della procedura;
DECRETA
- Sono approvati gli atti relativi alla selezione - per titoli e colloquio - di complessivi 76 volontari da
avviare nel Progetto di Servizio Civile Universale presentato da questo Politecnico (codice ente
SU00164) e denominato “Valorizzare le attività culturali in Puglia” di cui 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, nei territori delle regioni interessate dal Programma
Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis)
nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale” emesso
con Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale del 13.12.2021.
- Viene approvata la graduatoria di merito per la selezione in argomento (all.1), che forma parte
integrante del presente decreto. La Graduatoria in parola è da intendersi comunque provvisoria in attesa
dell’esito delle verifiche di competenza del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Universale.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro
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