
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

   

 

 

DECRETO N. 116/2023 

 

Oggetto: proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando del 

15 dicembre 2022 per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di 

servizio civile universale in Italia e all’estero. 

 

 

VISTO il bando in data 15 dicembre 2022 per la selezione di 71.550 operatori volontari da 

impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da 

realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Dipartimento 

per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento); 

 

VISTI in particolare gli articoli 5 e 7 del suddetto bando, che stabiliscono, rispettivamente, il 

termine ultimo per la presentazione delle candidature al 10 febbraio 2023, ore 14,00 e la data 

ultima per la trasmissione, da parte degli enti, delle graduatorie dei giovani selezionati al 15 

maggio 2023; 

 

VISTI altresì gli articoli 1 e 7 del citato bando che fissano la data ultima per l’assunzione in 

servizio dei vincitori al 21 settembre 2023; 

 

CONSIDERATO che, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla procedura selettiva, è pervenuto al Dipartimento, attraverso la 

piattaforma informatica DOL, un numero di candidature inferiore ai posti disponibili; 

 

RAVVISATA l’opportunità di modificare il termine ultimo previsto per la presentazione delle 

domande di cui all’art. 5 del richiamato bando, prorogando lo stesso al 20 febbraio 2023, ore 

14,00, al fine di favorire una più ampia partecipazione dei giovani alla selezione; 

 

TENUTO CONTO altresì che una maggiore adesione dei giovani alla procedura assicura la 

realizzazione di un più elevato numero di progetti con conseguente beneficio per la collettività 

ed i territori; 

 

CONSIDERATO che occorre prorogare anche il termine ultimo previsto all’art. 7 del citato 

bando per la trasmissione e la consegna, da parte degli enti, delle graduatorie dei giovani 

selezionati, fissandolo al 25 maggio 2023; 
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DECRETA 

 

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, di cui all’art. 5 del 

bando del 15 dicembre 2022 per la selezione di 71.550 operatori volontari, è prorogato al 20 

febbraio 2023, ore 14,00. 

2. Il termine ultimo per la trasmissione e la consegna, da parte degli enti, delle graduatorie dei 

giovani selezionati, di cui all’art. 7 del sopracitato bando, è prorogato al 25 maggio 2023. 

  

 

Roma, 08/02/2023 

 

Il Capo Dipartimento 

Michele Sciscioli 
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