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OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante 
e di disporre così come in essa indicato, avendone acquisito i pareri 

 
 

 
 

NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PREPOSTE ALL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE
DI CUI AL BANDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PER LA SELEZIONE DI 2.613 OPERATORI
VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI AFFERENTI A PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO
CIVILE DIGITALE, DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE E DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
AUTOFINANZIATI, RELATIVO A TRE PROGETTI DA ATTUARE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA DI
PERUGIA.
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DIREZIONE AFFARI GENERALI 

 
 
Oggetto: Nomina delle Commissioni Esaminatrici preposte all’espletamento delle procedure di cui al 

Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e 
il Servizio Civile Universale - per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in 
progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile 
ambientale e di Servizio civile universale autofinanziati, relativo a tre progetti da attuare 
presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia. 

 
 
 

PREMESSO che: 

o per partecipare ai Bandi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e il Servizio Civile Universale - per la selezione di operatori volontari da impiegare in 
progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile è necessaria l’iscrizione all’Albo del 
Servizio Civile Universale; 

o a tal fine, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1997 del 19/11/2020, questa Azienda 
ha ritenuto di procedere all’iscrizione nel suddetto Albo; 

o con decreto n. 315/2021 del 29/03/2021 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale ha accolto la richiesta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia di iscriversi nell’Albo del 
Servizio Civile Universale; 

o con nota protocollo n. 55042 del 29/07/2021 questa  Azienda ha inviato  al Dipartimento il proprio 
 PROGRAMMA di intervento di servizio civile universale dal titolo:   IL DIGITALE PER LA 
SOSTENIBILITÀ,  L’UMANIZZAZIONE E L’ACCOGLIENZA; 

o tale programma è stato accolto dal Dipartimento, che ha pubblicato  un Bando per la selezione di 
2.613 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio 
civile digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile universale autofinanziati, tra i quali 
quelli presentati dall’Azienda Ospedaliera di Perugia relativi ai tre seguenti progetti:  

1. (Codice Progetto #EASY-DIG) – “Facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi al cittadino 

attraverso la rilevazione dei bisogni e la progettazione e predisposizione di strumenti informativi “il 

digitale per la sostenibilità”, da attuare da parte di n. 8 volontari; 

2. (Codice Progetto #eHelp) – “Educazione digitale” per il sostegno al cittadino per l’accesso ai servizi 

di e-health”, da attuare da parte di n. 4 volontari; 

3. (Codice Progetto #ToMap–DIG) – “Ridisegnare l’Ospedale con tecnologie digitali per facilitare i 

percorsi ai cittadini”, da attuare da parte di n. 4 volontari; 

 
PRESO ATTO che entro il suddetto termine tra tutte le domande inoltrate al Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale n. 34 istanze di partecipazione hanno riguardato i 
predetti progetti da attuare presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia e precisamente: 
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• n. 22  istanze per il citato progetto contraddistinto con il codice #EASY-DIG; 

• n. 6  istanze per il citato progetto contraddistinto con il codice #eHelp; 

• n. 6  istanze per il citato progetto contraddistinto con il codice #ToMap –DIG; 
 
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 6 (Procedure selettive) del Bando in oggetto il quale recita: “La 

selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 

2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione …” 
 
VISTO l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, il quale  dispone che:  “Gli enti nominano 

apposite commissioni composte da membri che al momento  dell'insediamento  dichiarano,  ai  sensi  del 

 decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di  non  essere legati da rapporti di 

 parentela  con  i  giovani  partecipanti  alla selezione e di non incorrere in  alcuna  causa  di 

 incompatibilità. All’esito  della  selezione,  le  commissioni  redigono  il  relativo verbale, contenente il 

punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato”. 
 
ATTESA la necessita di nominare tre Commissioni Esaminatrici, tenendo conto dei componenti 
individuati negli atti riguardanti i progetti da attuare presso quest’Azienda approvati dal Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, formate da un presidente, due componenti ed 
un segretario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 e 
come previsto dall’art. 6, comma 1, del Bando; 
 
RITENUTO pertanto di nominare i seguenti dipendenti di quest’Azienda quali componenti delle dette 
tre Commissioni Esaminatrici, i quali hanno manifestato la propria disponibilità all’accettazione 
dell’incarico, come appresso specificato: 

1. composizione Commissione Esaminatrice del progetto contraddistinto con il codice #EASY-DIG: 

− Presidente: Dott. Giuliano Bettelli, componente individuato quale Selettore ed esperto di 
monitoraggio con Deliberazione del D.G. n.470 del 16/03/2021; 

− Componente: Dott.ssa Monia Ceccarelli, componente individuato quale responsabile di progetto 
locale (OLP), approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale; 

− Componente: Dott.ssa Rosita Morcellini, componente individuato quale Responsabile della 
Formazione e valorizzazione delle competenze con Deliberazione del D.G. n.470 del 16/03/2021; 

− Segretario verbalizzante: Dott. Stefano Carloni, Collaboratore Amministrativo Professionale 
Senior, Cat. “D” Liv. “Ds”; 

2. composizione Commissione Esaminatrice del progetto contraddistinto con il codice #eHelp: 

− Presidente: Dott. Giuliano Bettelli, componente individuato quale Selettore ed esperto di 
monitoraggio con Deliberazione del D.G. n.470 del 16/03/2021; 

− Componente: Sig. Stefano Calzoni, componente individuato quale responsabile di progetto locale 
(OLP), approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale; 

− Componente: Dott.ssa Rosita Morcellini, componente individuato quale Responsabile della 
Formazione e valorizzazione delle competenze con Deliberazione del D.G. n.470 del 16/03/2021; 

− Segretario verbalizzante: Dott. Stefano Carloni, Collaboratore Amministrativo Professionale 
Senior, Cat. “D” Liv. “Ds”; 
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3. composizione Commissione Esaminatrice del progetto contraddistinto con il codice #ToMap–DIG: 

− Presidente: Dott. Giuliano Bettelli, componente individuato quale Selettore ed esperto di 
monitoraggio con Deliberazione del D.G. n.470 del 16/03/2021; 

− Componente: Geom. Mirco Isidori, componente individuato quale responsabile di progetto locale 
(OLP), approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale; 

− Componente: Dott.ssa Rosita Morcellini, componente individuato quale Responsabile della 
Formazione e valorizzazione delle competenze con Deliberazione del D.G. n.470 del 16/03/2021; 

− Segretario verbalizzante: Dott. Stefano Carloni, Collaboratore Amministrativo Professionale 
Senior, Cat. “D” Liv. “Ds”; 

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.  123/2001;  
 
ATTESTATO altresì che, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza la proposta è  
legittima ed utile per il servizio pubblico.   
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

SI PROPONE DI: 

 
a) Nominare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, i 

seguenti dipendenti di quest’Azienda quali componenti delle tre Commissioni Esaminatrici, come 
appresso specificato: 

1. composizione Commissione Esaminatrice del progetto contraddistinto con il codice #EASY-DIG: 

− Presidente: Dott. Giuliano Bettelli, componente individuato quale Selettore ed esperto di 
monitoraggio con Deliberazione del D.G. n.470 del 16/03/2021; 

− Componente: Dott.ssa Monia Ceccarelli, componente individuato quale responsabile di progetto 
locale (OLP), approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale; 

− Componente: Dott.ssa Rosita Morcellini, componente individuato quale Responsabile della 
Formazione e valorizzazione delle competenze con Deliberazione del D.G. n.470 del 
16/03/2021; 

− Segretario verbalizzante: Dott. Stefano Carloni, Collaboratore Amministrativo Professionale 
Senior, Cat. “D” Liv. “Ds”; 

2. composizione Commissione Esaminatrice del progetto contraddistinto con il codice #eHelp: 

− Presidente: Dott. Giuliano Bettelli, componente individuato quale Selettore ed esperto di 
monitoraggio con Deliberazione del D.G. n.470 del 16/03/2021; 

− Componente: Sig. Stefano Calzoni, componente individuato quale responsabile di progetto 
locale (OLP), approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale; 

− Componente: Dott.ssa Rosita Morcellini, componente individuato quale Responsabile della 
Formazione e valorizzazione delle competenze con Deliberazione del D.G. n.470 del 
16/03/2021; 

− Segretario verbalizzante: Dott. Stefano Carloni, Collaboratore Amministrativo Professionale 
Senior, Cat. “D” Liv. “Ds”; 
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3. composizione Commissione Esaminatrice del progetto contraddistinto con il codice #ToMap–DIG: 

− Presidente: Dott. Giuliano Bettelli, componente individuato quale Selettore ed esperto di 
monitoraggio con Deliberazione del D.G. n.470 del 16/03/2021; 

− Componente: Geom. Mirco Isidori, componente individuato quale responsabile di progetto 
locale (OLP), approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale; 

− Componente: Dott.ssa Rosita Morcellini, componente individuato quale Responsabile della 
Formazione e valorizzazione delle competenze con Deliberazione del D.G. n.470 del 
16/03/2021; 

− Segretario verbalizzante: Dott. Stefano Carloni, Collaboratore Amministrativo Professionale 
Senior, Cat. “D” Liv. “Ds”. 

b) Trasmettere il presente provvedimento a tutti membri delle tre predette Commissioni Esaminatrici, 
come sopra nominati.  
  

     Il Funzionario Istruttore Il Direttore S.C. Affari Generali 
 Dott. Stefano Carloni Dott.ssa Maria Cristina Conte 
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