
 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna  

SARDEGNA 

 

Determina n. 9 del 26/02/2021 

 

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria dei 12 

volontari da impiegare nel progetto di servizio civile “Insieme per la comunità”. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, quale 

Ente accreditato, ha candidato il progetto locale di servizio civile “Insieme per la comunità” 

elaborato dall’ULEPE di Nuoro e che il medesimo si è collocato utilmente nelle graduatorie dei 

Progetti di Servizio Civile Nazionale, finanziati con il decreto n.18/2021 del 13 gennaio 2021 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile; 

PREMESSO altresì, che il suddetto progetto coinvolge gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di 

Nuoro, Oristano e Sassari, impiegando ciascuno n.4 volontari; 

TENUTO CONTO che in data 21 dicembre 2020 è stato pubblicato il Bando per la selezione di 

46.891, successivamente incrementati a 55.793, volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

universale, e il progetto di servizio civile “Insieme per la comunità” è stato inserito nei bandi per la 

selezione dei volontari visibile al seguente link:  

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/12/bando_2020.aspx  

VISTO l’art 5 del suddetto bando, il quale stabilisce che la selezione dei candidati deve essere 

effettuata dall’Ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione 

degli eventuali titoli e delle esperienze curricolari maturate e dichiarate in sede di presentazione 

dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato, nonché attraverso la sottoposizione ad un 

colloquio; 

PRESO ATTO che la Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova il 2 

febbraio 2021 con nota n. 0004804.U ha diramato le “Linee guida di avvio Progetti di servizio civile 

universale 2021/2022” e al punto 3. “Selezione” ha fornito indicazioni al punto a) in merito 

all’istituzione della commissione di selezione 

DETERMINA 

 

Che la Commissione esaminatrice per la selezione di n. 12 volontari da impegnare nel progetto di 

Servizio Civile “Insieme per la comunità” è così composta: 

 

• Presidente dott.ssa Giuseppina Boeddu - Direttore dell’U.L.E.P.E. di Nuoro; 

• Componente dott.ssa Carla Barontini, Direttore dell’U.L.E.P.E. di Oristano - Operatore Locale 

di Progetto; 

• Componente dott. Ermanno Michele Gravina, Funzionario delle Organizzazioni e delle Relazioni 

dell’U.I.E.P.E. di Cagliari – Selettore;  

 

Personale di supporto per le attività di segreteria: dott.ssa Micaela Cardone, Funzionario di 

Servizio Sociale. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente della commissione, sarà sostituito dalla dott.ssa 

Maria Pina Soriga, Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale, Responsabile Area IV del 

Coordinamento dell’U.I.E.P.E. di Cagliari. 

In caso di assenza o impedimento del personale di segreteria incaricato, sarà sostituito dal Sig, 

Carlo Melis, Assistente Amministrativo dell’U.I.E.P.E. di Cagliari. 

 

Il Dirigente dell’Interdistretto i.m. 

Antonella Di Spena 

https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/12/bando_2020.aspx

