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DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

Bando per la selezione di 1345 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale 

per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – 

PON IOG - nell’ambito delle finalità istituzionali individuate da Ministero delle Politiche 

agricole, alimentari e forestali. Proroga dei termini per la presentazione delle domande. 

 

  

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
 

 

VISTO il protocollo d’intesa in data 6 aprile 2016 tra il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali con il quale le parti si impegnano a sviluppare, di comune intesa, la 

realizzazione di progetti di servizio civile ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, volti a 

promuovere lo svolgimento di attività inerenti tematiche sociali, ambientali e alimentari, legate 

all’agricoltura, tramite l’impiego di complessivi 1000 volontari di cui 500 finanziati con risorse 

a carico del bilancio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e 500 

finanziati con risorse relative al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione 

Giovani” PON IOG; 

 

VISTO l’Accordo di programma siglato in data 12 maggio 2016 ai sensi dell’art. 15 della legge 

n. 241/1990 tra il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali volto 

a definire i rispettivi impegni assunti con il sopra citato protocollo d’intesa;  
 

VISTO il bando di selezione volontari pubblicato in data 21 dicembre 2017, come rettificato in 

data 3 gennaio 2018, che prevede l’impiego di complessivi 1345 volontari in 151 progetti di 

servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG nell’ambito degli obiettivi istituzionali 

individuati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ed in particolare 

l’articolo 4 che fissa al 5 febbraio 2018 il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione; 

 

RITENUTO opportuno prevedere un più ampio termine di vigenza del bando al fine di favorire 

una maggiore partecipazione degli interessati in considerazione degli adempimenti previsti a 

carico dei candidati per la partecipazione ai progetti finanziati nell’ambito del PON IOG, 

riguardanti la presa in carico e il patto di servizio di competenza dei Centri per l’Impiego (C. P. 

I.);  
 

RITENUTO pertanto di dover prorogare la data di scadenza per la presentazione delle domande 

per la selezione di complessivi 1345 volontari da avviare nei progetti di servizio civile 

nazionale per l’attuazione degli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, e di prorogare altresì sia la data relativa all’invio delle 

graduatorie da parte degli Enti che la data di avvio al servizio dei volontari;  
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DECRETA 

 

 

Art. 1 

Proroga dei termini  

 

E’ prorogato alle ore 14.00 del 19 febbraio 2018 il termine per la presentazione delle 

domande di cui al bando citato nelle premesse, pubblicato sul sito del Dipartimento il 21 

dicembre 2017.  

E’ altresì posticipato il termine per la trasmissione, da parte degli enti al Dipartimento, delle 

graduatorie che devono pervenire esclusivamente via PEC, entro e non oltre il 22 maggio 

2018 a pena di non attivazione del progetto. 

 

 

Art. 2 

Disposizioni finali 

 

Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al bando straordinario pubblicato 

il 21 dicembre 2017. 

Per informazioni è possibile contattare il Dipartimento (Via della Ferratella in Laterano, 51 - 

00184 Roma) attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì 

pomeriggio al seguente numero tel. 06. 67792600, ovvero inviando una e_mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: garanziagiovani@serviziocivile.it  

 

Roma, 1 febbraio 2018 

 

 

      Il Capo del Dipartimento 

 F.to Cons. Calogero MAUCERI 
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