
 

 

 

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia 

 

DECRETO N. 12 DEL 09/02/2022 

Oggetto: Programma di intervento “Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza”. Avvio Progetti di servizio civile 
universale. Costituzione Commissione di selezione. 

IL DIRETTORE REGGENTE 

VISTO  il bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a 
programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei 
territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale – Iniziativa 
Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani – Misura 6 bis) nonché a programmi di 
intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale” del Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e successiva integrazione; 

VISTE  le linee guida del programma in oggetto trasmesse con la nota 4895.U del 28.01.2022 
della Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova e, in 
particolare, il paragrafo 2 titolato “Selezione” in cui è previsto che è necessario che ogni 
Uiepe durante la fase di selezione proceda con l’istituzione della commissione di selezione 
composta da almeno 4 unità ed eventuali sostituti; 

CONSIDERATO            che occorre dare avvio alla procedura di selezione e a tal fine nominare la Commissione; 
 

DECRETA 
 

La commissione di selezione è così composta: 
 

Dott.ssa Anna Internicola -  
DIRETTORE REGGENTE UIEPE PA 
(Presidente titolare) 

  

Dott.ssa Eloisa Princiotta– 
FPSS UIEPE PA 
(Componente titolare)                                                      

 

Dott.ssa Alberto Lilla –        
FPSS UIEPE PA, selettore accreditato presso l’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile  
(Componente titolare)                                                                                 

Dott.ssa Carla Faleri          
FPSS UIEPE RM, selettore accreditato presso l’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile  
(Componente supplente)                                        

Dott.ssa Maria Cristina Giacalone –     FO UIEPE PA 
(Componente titolare incaricato di svolgere le attività di 
segreteria) 

 

 
Ciascun componente della commissione dovrà dichiarare di non essere legato da rapporti di parentela con i 
giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. 
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta dei decreti tenuta presso l’Area I – Affari generali e personale, 
dopo essere stato notificato agli interessati. 
Copia del presente decreto sarà inserita nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. 
 
 IL DIRETTORE REGGENTE 
 Dirigente Penitenziario 
 Dott.ssa Anna INTERNICOLA  


