DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DECRETO N. 606/2019

IL CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il bando per la selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del Dipartimento in
data 4 settembre 2019;
VISTO l’articolo 5 del citato bando che fissa il termine di presentazione delle domande di
partecipazione alle ore 14:00 del 10 ottobre 2019;
CONSIDERATO che il medesimo articolo 5 ha introdotto un’importante modifica nella
procedura di presentazione delle domande, prevedendo che le stesse debbano essere prodotte
esclusivamente attraverso la piattaforma DOL – domanda on line raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone;
TENUTO CONTO che i candidati italiani e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, ai sensi del citato articolo 5, possono accedere ai servizi di compilazione e
presentazione della domanda sulla piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema
Pubblico di Identità Digitale;
CONSIDERATO che l’elevato numero di richieste di utenze SPID, avanzate in prossimità
della scadenza del termine per la presentazione delle domande, ha determinato in alcuni casi
rallentamenti nel rilascio delle credenziali da parte di alcuni provider autorizzati da AGID,
non compatibili con la data di scadenza;
TENUTO CONTO che, inoltre, in alcuni casi, per i cittadini stranieri risulta più complicato
presentare domanda in quanto le procedure per l’assegnazione dello SPID non prevedono
tutte le casistiche che caratterizzano il loro specifico status e pertanto si deve procedere con
l’attribuzione di credenziali provvisorie che consentano l’accesso alla piattaforma DOL;
CONSIDERATO che continuano a pervenire da parte degli enti di servizio civile
comunicazioni relative a progetti che sono stati ritirati o le cui sedi hanno subito significative
variazioni di indirizzo e che di tali evenienze il Dipartimento dà conto in tempo reale ai
candidati al bando affinché possano presentare nuova domanda di partecipazione;

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dalla legge n.1034/71, come modificata dalla legge n.205/2000 o, in alternativa, e' ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n.1199/71, come modificato dalla legge n.205/2000.
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CONSIDERATO altresì che numerosi enti di servizio civile ed alcune Regioni hanno chiesto
al Dipartimento di valutare la possibilità di prorogare il suddetto termine di presentazione
delle domande;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla proroga del termine di scadenza per la
presentazione delle domande fissato alle ore 14:00 del 10 ottobre 2019 al fine di favorire
una maggiore partecipazione degli interessati;
DECRETA
Per i motivi in premessa, il termine per la presentazione delle domande di cui al bando per la
selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale,
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento in data 4 settembre 2019, è prorogato fino
alle ore 14.00 del 17 ottobre 2019.
Roma, 09/10/2019
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi
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