
Ministero della Giustizia 
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata 

 

 

 

Nomina Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria dei volontari da 

impiegare nel progetto di servizio civile “Itinerari per inclusione nella giustizia di comunità” 

e 

contestuale convocazione dei candidati. 

 

Il Direttore dell’Interdistretto 

Premesso 

che la Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova ha comunicato 

che il Progetto “Itinerari per inclusione nella giustizia di comunità”, si è collocato utilmente nelle 

graduatorie dei progetti di Servizio Civile Nazionale, finanziato dal Dipartimento per le 

politiche giovanili e il servizio civile universale;  

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

realizzazione del Progetto “Itinerari per inclusione nella giustizia di comunità”;  

che il paragrafo 2 – Selezione - delle linee guida pubblicate dalla DGEPE stabilisce che l’ufficio 

richieda la pubblicazione alla redazione del sito del Ministero della Giustizia, nella sezione 

dedicata al servizio civile universale, del calendario di convocazione ai colloqui, con almeno 

dieci giorni di anticipo rispetto alla esecuzione dei colloqui stessi;  

che l’art 7 del bando stabilisce che la selezione dei candidati deve essere effettuata dall’Ente 

titolare del progetto;  

Determina 

di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione dei volontari da impegnare nel 

progetto di Servizio Civile “Itinerari per inclusione nella giustizia di comunità” così composta:  

- Emilio Molinari, dirigente – Presidente; 

- Pina Mirella Enza Malcangi, funzionaria della professionalità di servizio sociale – 

Selettore; 

- Maria Dina Miccoli, funzionaria della professionalità di servizio sociale – Operatore 

Locale di Progetto; 

- Maria Carmela Sasso, funzionaria della professionalità di servizio sociale – Formatore 

accreditato di Servizio Civile Universale; 

- Antonio Tricarico, Funzionario dell’organizzazione – Segretario. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, questi sarà sostituito dalla 

Funzionaria di Servizio Sociale Maria Carmela Sasso. 

e contestualmente convoca 

tutti i candidati per il progetto di cui all’oggetto nei giorni di cui all’allegato calendario per lo 

svolgimento del prescritto colloquio. 



I convocati, muniti di documento di identità in corso di validità, di cd. “green pass base” e di 

mascherina FFP2, dovranno presentarsi presso la sede dell’ULEPE di Foggia, sita in Foggia, Via 

degli Aviatori n° 126 nel giorno e nell’ora corrispondente al proprio nominativo. 

Il candidato che non si presenterà “senza giustificato motivo”, nel giorno e nell’ora prevista, 

sarà automaticamente escluso, senza ulteriore comunicazione. Nel caso in cui il motivo di 

assenza sia ritenuto giustificato, il candidato sarà collocato in coda ai candidati convocati nella 

prima seduta utile. 

 

La presente Determina sia notificata al personale interessato e copia sia trasmessa alla Direzione 

Generale Esecuzione Penale Esterna di Roma.  

La pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale giustizia.it, nella sezione 

dedicata al servizio civile universale, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Il Direttore Interdistrettuale 

Emilio Molinari 
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