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DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL  SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 
 

 

 

 

Bandi per la selezione di 3556 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per 

l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – PON IOG –

da realizzarsi nelle Regioni: Abruzzo,Basilicata,Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia. Proroga dei 

termini per la presentazione delle domande.   
  

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante “Ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59” e successive 

modificazioni, e in particolare l’art.7;  

 

VISTI i bandi di selezione volontari pubblicati  in data 20 giugno 2018 che prevedono  l’impiego di 

complessivi 3556 volontari in  progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG da 

realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia, ed in particolare 

l’articolo 4 che fissa al 20 luglio 2018 il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione; 

 

VISTE le difficoltà incontrate dai giovani che intendono partecipare alla selezione ad ottenere, nei 

termini previsti dal Bando, i documenti relativi alla presa in carico e al patto di servizio di 

competenza dei Centri per l’Impiego (CPI), da allegare alle domande; 

 

RITENUTO opportuno prevedere un più ampio termine di vigenza dei bandi al fine di favorire una 

maggiore partecipazione;   

 

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare la data di scadenza per la presentazione delle domande per 

la selezione di complessivi 3556 volontari da avviare nei progetti di servizio civile nazionale per 

l’attuazione degli obiettivi istituzionali riferiti al PON IOG e di prorogare, altresì, la data relativa 

all’invio delle graduatorie da parte degli Enti; 

 

CONSIDERATO che anche l’anzidetta proroga potrebbe non essere sufficiente a superare le criticità 

evidenziate, e ritenuto altresì opportuno dare la possibilità ai giovani di produrre i documenti entro e 

non oltre la data stabilita dagli enti per i colloqui; 

 

VISTO il D.P.C.M. in data 25 giugno 2018, registrato in pari data, di nomina del Segretario generale 

della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
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DECRETA 

 

 

 

E’ prorogato alle ore 14.00 del 31 luglio 2018 il termine per la presentazione delle domande di cui 

ai bandi citati nelle premesse, pubblicati sul sito del Dipartimento il 20 giugno 2018.  

 

E’, altresì, prorogato, il termine per la trasmissione, da parte degli enti al Dipartimento, delle 

graduatorie, che devono pervenire esclusivamente via PEC entro e non oltre il 30 ottobre 2018, a 

pena di non attivazione del progetto. 

 

Qualora, alla data del 31 luglio 2018 i candidati non fossero ancora in possesso della 

documentazione riguardante il Patto di servizio e la Presa in carico di competenza dei Centri per 

l’impiego (CPI), gli stessi potranno presentare la domanda di partecipazione alle selezioni 

riservandosi di produrre i documenti sopra citati entro e non oltre la data stabilita dagli enti per i 

colloqui.  

 

Gli enti sono tenuti a ricevere le domande, anche se prive della documentazione sopra citata, la 

quale, tuttavia, dovrà essere resa disponibile  dai candidati medesimi, al più tardi, alla data della 

selezione, a pena di esclusione.  

 

 

Roma il 20 luglio 2018 

 

F.to Il Segretario Generale 
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