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VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 165 

VISTA la legge 6 marzo 2001 n. 64 recante: “ Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002 n 77, recante “ Disciplina del servizio civile nazionale a  

norma dell’art.2 della legge 6 marzo 2001 n. 64 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’accordo di programma stipulato, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, in data 17 

dicembre 2014 tra l’Auorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell’Interno, il Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali ed il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 

per la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale; 

VISTO il Bando di selezione del 1° luglio 2015 – Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - per complessivi 985 volontari da 

impiegare in progetti di servizio civile nazionale di cui n. 4 da avviare nel progetto autofinanziato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell’Interno. Progetto “Piani Nazionali 

Anticorruzione: diffondere la cultura della legalità nella Pubblica Amministrazione”, approvato dal 

Dipartimento con nota n. 0018522 del 1° luglio 2015; 

VISTO lo schema di sintesi del progetto “Piani Nazionali Anticorruzione: diffondere la cultura 

della legalità nella Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che la Commissione d’esame, nominata con provvedimento del Presidente 

n. 125777 del 30 settembre 2015 ha terminato la propria attività in data 30 novembre 2015, 

trasmettendo, in data 1° dicembre 2015, all’Ufficio Risorse Umane e Finanziarie i risultati relativi 

alla procedure di selezione; 

VISTA la delibera n. 144 del 10 dicembre 2015 di approvazione della graduatoria di cui alla 

procedura di selezione dei volontari di servizio civile da impiegare nel progetto denominato “Piani 

Nazionali Anticorruzione: diffondere la cultura della legalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTA la mail del 15 dicembre 2015 con la quale, la dott.ssa Silvia D’Armento, risultata vincitrice, 

rinuncia al Progetto di cui sopra; 
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VISTA la delibera n. 38 del 7 gennaio 2016 di scorrimento della graduatoria di cui alla procedura di 

selezione dei volontari di servizio civile da impiegare nel progetto denominato “Piani Nazionali 

Anticorruzione: diffondere la cultura della legalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTA la mail del 18 gennaio 2016, con la quale, il dott. Matteo Sabini, primo degli idonei non 

selezionati, rinuncia anch’esso al Progetto di cui sopra 

 

Dispone 

 

 
A seguito della rinuncia del dott. Matteo Sabini, viene dichiarato vincitore il dott. Raffaele 

Sebastiano Rosa, secondo degli idonei non selezionati di cui alla graduatoria suddetta approvata 

con delibera n. 144 del 10 dicembre 2015. 

 
 
 
 
 Il  Presidente 
 
 
 
 
 
 


