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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER L’EMILIA ROMAGNA E LE MARCHE 

BOLOGNA 

Ordine di servizio n. 27/2018 

Oggetto: Parziale modifica OdS n.25 del 05.10.2018 - Commissione per la selezione dei volontari 
di servizio civile – Progetto “Insieme : per un nuovo modello di giustizia di comunità” 

il Dirigente 

•	 Visto la legge 06 Marzo 2001 n. 64 recante l’Istituzione del “Servizio civile nazionale” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

•	 Vista la nota m_dg.DGMC.06/09/2018.0043590.U della Direzione Generale per 
l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, recante le linee operative in ordine alle 
procedure di selezione dei volontari di servizio civile presso gli Uffici Interdistrettuali; 

•	 Vista la necessità di inserire selettori accreditati nella commissione esaminatrice così 
come da indicazioni Dipartimentali; 

•	 Vista la disponibilità fornita dalla Dr.ssa Patrizia TAROZZI selettore accreditato; 

•	 Considerato quanto previsto dal § 3 lettera A della suddetta nota; 

Dispone 

Art. 1 

E’ istituita una nuova commissione ,comprendente la figura del selettore accreditato , per la 
selezione presso l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna che 
procederà: 

1.	 Ad effettuare una valutazione della regolarità delle domande pervenute e la conseguente 
pronuncia di ammissibilità o inammissibilità delle stesse; 

2.	 A convocare gli aspiranti per il colloquio e alla successiva formulazione della graduatoria 
finale dei vincitori,degli idonei e degli esclusi; 

3.	 A svolgere le attività amministrative necessarie al raggiungimento dell’obbiettivo della 
selezione e della composizione degli elenchi; 

4.	 A richiedere la pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia delle operazioni relative 
alle procedure richieste dal bando. 

Art. 2 
La Commissione è composta da: 

•	 Dr.ssa Maria Paola SCHIAFFELLI- Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Bologna; 

•	 Dr.ssa Patrizia TAROZZI- Selettore Accreditato; 

•	 Dr.ssa Monica RIGHI- Operatore Locale di Progetto; 

•	 Ass.Amm. Area II F3 Rosario INFERRERA- Segretario; 
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• Dr.ssa Anna GIANGASPERO- Direttore Supplente; 

• Dr.ssa Elena PARADISO- Selettore Accreditato Supplente; 

• Ass.Amm. Area II F3 Manola LUPI ESPOSTI- Segretario Supplente; 
La segreteria eseguirà tutte le funzioni tipicamente amministrative e coadiuverà il dirigente nella 
stesura degli atti formali preliminari e successivi alle selezioni. 
Provvederà alla predisposizione in formato digitale di schemi,tabelle e cartelle necessarie per il 
successivo inserimento dei dati relativi alla selezione medesima. 
Il presente Ordine di servizio sarà notificato agli interessati con l’inserimento di copia nei relativi 
fascicoli personali. 

Bologna, 12 ottobre 2018 

Il Direttore dell’Interdistretto

Maria Paola SCHIAFFELLI
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