
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA  

PUGLIA E BASILICATA 

Determina dell’ 8/3/2021  

Nomina Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria dei volontari 
da impiegare nel progetto di servizio civile “UNICI: Unire Nodi In Comunità verso 
l’Inclusione” 

Il Direttore dell’Interdistretto 

Premesso: 
che la Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova ha 
comunicato che il Progetto “UNICI: Unire Nodi In Comunità verso l’Inclusione” si è collocato 
utilmente nelle graduatorie dei progetti di Servizio Civile Nazionale, finanziato dal 
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale con decreto n.18/2021 del 
13 gennaio 2021; 

che l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari è stato coinvolto nella 

realizzazione del Progetto “UNICI: Unire Nodi In Comunità verso l’Inclusione”; 

che il paragrafo 3 – Selezione - delle linee guida pubblicate  dalla DGEPE, stabilisce al 

termine delle procedure di ricezione delle domande, la cui scadenza era stabilita per il 15 

febbraio 2021, ore 14.00, la formale costituzione della Commissione per completare le 

attività selettive inderogabilmente entro il 26 marzo 2021 e la richiesta di pubblicazione  alla  

redazione  del  sito  del  Ministero  della  Giustizia, nella sezione dedicata al servizio civile 

nazionale, del calendario di convocazione ai colloqui, con almeno dieci giorni di anticipo; 

che l’art. 5 del bando stabilisce che la selezione dei candidati deve essere effettuata 
dall’Ente promotore del progetto; 

Determina 

di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione dei  volontari da impegnare nel 
progetto di Servizio Civile “UNICI: Unire Nodi In Comunità verso l’Inclusione” così composta: 

• Emilio MOLINARI, dirigente – Presidente  
• Pina Mirella Enza MALCANGI, funzionaria della professionalità di servizio sociale – 

Selettore; 
•  Alessandra MELE, funzionaria della professionalità di servizio sociale– Operatore 

Locale di Progetto Uiepe Bari; 
• Esterina CAPUTI, funzionaria della professionalità di servizio sociale– Operatore 

Locale di Progetto Ulepe Brindisi; 
• Valeria ACQUAFREDDA, funzionaria della professionalità di servizio sociale– 

Operatore Locale di Progetto Ulepe Matera; 
• Anna LASORTE, funzionaria della professionalità di servizio sociale – Operatore 

Locale di Progetto Ulepe Taranto; 
• Susanna FICCO REGINA, funzionaria della professionalità di servizio sociale – 

Progettista; 
• Paolo STRAGAPEDE, assistente amministrativo - Segretario. 



 In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, questi sarà 
sostituito dalla dr.ssa Susanna Ficco Regina – Funzionario di Servizio Sociale. 

 La presente Determina sia notificata al personale individuato e copia sia trasmessa 
alla Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna di Roma.  

La stessa sia pubblicata sul sito giustizia.it.  

 

f.to Il Direttore dell’Interdistretto Reggente 

Emilio Molinari 

 
 


