
 

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

Determina n. 163.ID del15 marzo 2022 

Nomina Commissione giudicatrice per la formazione della graduatoria dei volontari da impiegare 

a) nel progetto nazionale d’intervento “Itinerari per l’inclusione nella giustizia di comunità” 
presentato dal Dipartimento Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Comunità del 
Ministero della Giustizia ove saranno impiegati 2 Giovani Volontari all’UIEPE di Catanzaro 

b) e nel progetto locale “GenerAzioni: esecuzione penale esterna interconnessa con la 
Comunità” da realizzarsi presso le Articolazioni territoriali (2 presso l’UIEPE di Catanzaro, 
4 presso l’UDEPE di Reggio Calabria, 4 presso l’ULEPE di Cosenza, 3 presso l’ULEPE di 
Crotone e 2 presso la sede di Servizio di Vibo Valentia 

Il Direttore dell’Interdistretto 

Premesso: 
che  la Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla prova ha comunicato, 
con nota n°11125 del 31.12.2021 che è stato approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili 
e il Servizio Civile Universale il “Programma d’Intervento Giustizia di Comunità tra innovazione e 
resilienza”; 

che il suddetto programma comprende, oltre al progetto nazionale, “Itinerari per l’inclusione 
nella Giustizia di Comunità”, anche il Progetto locale “GenerAzione: Esecuzione Penale 
interconnessa con la Comunità”, presentato da quest’UIEPE; 

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

realizzazione del Progetto Dipartimentale e nel Progetto locale ed in quest’ultimo sono previsti 

inserimenti in tutte le Articolazioni dell’Interdistretto; 

 che  il paragrafo 1 – Ricezione delle domande - delle linee guida pubblicate dalla DGEPE, 

stabilisce il termine delle procedure di ricezione delle domande al 10 febbraio 2022, ore 14.00; 

termine successivamente prorogato al 9 marzo 2022; 

che con nota n° 4067 e 4068 del 10 marzo 2022 il DGMC ha inoltrato le domande che i giovani 

hanno avanzato per la partecipazione ai citati progetti nelle previste Sedi; 

che  occorre procedere all’istituzione delle Commissioni di selezione per completare le attività 

selettive e alla richiesta di pubblicazione alla redazione del sito  del  Ministero  della  Giustizia, nella 

sezione dedicata al servizio civile nazionale, dove verrà pubblicato anche il calendario di 

convocazione degli aspiranti volontari, con almeno dieci giorni di anticipo; 



 

 

Determina 

La nomina delle Commissioni esaminatrici per la selezione di n. 2 volontari da impegnare nel 
progetto di Servizio Civile “Itinerari per l’inclusione nella Giustizia di Comunità” e n. 15 da impegnare 
nel progetto di Servizio Civile “GenerAzione: Esecuzione Penale interconnessa con la Comunità”, così 
come di seguito indicate: 

Per l’UIEPE di Catanzaro 
• Presidente Molinari Emilio Dirigente UIEPE Calabria 
• Componente Dr Antonio Trapasso - Funzionario di Servizio Sociale - OLP 
• Componente D.ssa Rosaria SEI - Selettore 
• Componente Dr Salvatore Caserta – addetto attività di segreteria. 

Per l’UDEPE di Reggio Calabria 
• Presidente Molinari Emilio Dirigente UIEPE Calabria 
• Componente D.ssa Francesca Lucia Morabito - Funzionario di Servizio Sociale - OLP 
• Componente D.ssa Rosaria SEI - Selettore 
• Componente Dr Salvatore Caserta – addetto attività di segreteria. 

Per l’ULEPE di Cosenza 
• Presidente Molinari Emilio Dirigente UIEPE Calabria 
• Componente Dr Claudio Arcuri - Funzionario di Servizio Sociale - OLP 
• Componente D.ssa Rosaria SEI - Selettore 
• Componente Dr Salvatore Caserta – addetto attività di segreteria. 

Per l’ULEPE di Crotone 
• Presidente Molinari Emilio Dirigente UIEPE Calabria 
• Componente D.ssa Valeria Fedele - Funzionario di Servizio Sociale - OLP 
• Componente D.ssa Rosaria SEI - Selettore 
• Componente Dr Salvatore Caserta – addetto attività di segreteria. 

Per la Sede di Servizio di Vibo Valentia 
• Presidente Molinari Emilio Dirigente UIEPE Calabria 
• Componente D.ssa Maria Pellicanò - Funzionario di Servizio Sociale - OLP 
• Componente D.ssa Rosaria SEI - Selettore 
• Componente Dr Salvatore Caserta – addetto attività di segreteria. 

 In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, questi sarà sostituito 
dalla dr.ssa Maria Letizia Polistena – Responsabile Area IV- coordinamento Interdistrettuale. 

 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.  

          Il Direttore dell’Interdistretto  
                                                                                                                  F.to Emilio Molinari 


