
 

 

 
 

       

      

 
 

        

 

             

   

  

               

     

            

                 

        

            

        

                                                                        

         

         

    

             

             

       

         

 

            

                

 

            

              

       

           

            

            

DIPARTIMENTO PERLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’
 

UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
 

PALERMO
 

ORDINE DI SERVIZIO N° 20 DEL 05/11/2018 

OGGETTO. Progetto “INSIEME”: per il potenziamento della rete di Giustizia e di Comunità 

– Costituzione Commissione. 

IL DIRETTORE 

VISTO il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

universale in Italia ed all’estero; 

VISTA la nota n.43590.U del 6.9.2018 della Direzione Generale per l’Esecuzione Penale 

Esterna e di messa alla prova Ufficio III con la quale sono state trasmesse le linee guida 

relative ai Progetti di Servizio Civile anno 2018/2019; 

CONSIDERATO che nel paragrafo 3 delle linee guida predette titolato “Selezione” è 

prevista la costituzione formale della commissione di selezione; 

DISPONE 

E’ costituita la Commissione di selezione così composta: 

Dott.ssa Marina Altavilla, Dirigente Ufficio Interdistrettuale dell’Esecuzione Penale Esterna 

per la Sicilia, Presidente; 

Dott.ssa Ferrara Maria, Funzionario di servizio sociale A3 F1 (operatore locale di progetto) 

Dott. Lilla Alberto, Funzionario di servizio sociale A3 F3 (selettore accreditato presso 

l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile) componente; 

Sig.ra Scannavino Maria, collaboratrice di supporto alla segreteria amministrativa 

Ciascun membro 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. 

La Commissione così composta dovrà espletare le attività indicate nelle suddette linee 

guida ed avrà il compito di concludere le procedure selettive entro il 15.11.2018 come 

previsto dalle linee guida relative al progetto. 

Nell’espletamento della procedura selettiva si atterrà ai criteri di valutazione contenuti 

nel decreto n.173 dell’11.6.2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

Per ogni altra indicazione operativa si farà riferimento alle citate linee guida. 
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A cura del Responsabile dell’Area Affari Generali e Personali il presente ordine di servizio è 

firmato per presa visione dai responsabili interessati e portato alla conoscenza di tutto il 

personale, delle OO.SS., per via e.mail.- L’originale verrà inserito nell’apposita raccolta 

d’Ufficio. 

Il Direttore 

Dr. Marina ALTAVILLA 
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