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V ISTA la kgge 23 agosto 1988. n. 4uO, e suecessìve modificazioni. recante "Disciplina
dell'attività di Governo c ordinamento della Presidenza del Consìglio dei ministri";
VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante "Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza" e successive modificazionì c integrazioni, in parth.:olare. gli articoli 8 e 19 che
istituiscono presso la Presidenza dd Consiglio dei ministri. rispettivamente, rUffkio
nazionale per il servizio cìvile. successivamente confluito nel Dipartimento per le politiche
giovanili e il servizio civile universale, e il Fondo nazionale per il servizio ci\ile:
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 303. e successive modifieazioni ed
imegraziuni. recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. a norma
dell'articolo Il della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO. in particolare, l'articolo 7 dci citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
secondo cui il Presidente del Consiglio dci Ministri individua. con propri decreti, per le
stnltture dì cui si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati, il numero massimo
degli {lffici e Servizi in cui si articolano, restando l'organizzazione interna delle stnttlure
tm~dcsiml:

affidata alle determiml7ionì del SegretariD generale ovvero dci Ministri o

Sottosegn::tarì delegati. secondo le rispettive competenze:
VISTA la legge 6 marzo 200 I, n. 64, e successive modificazioni ed ÌntegrazionL
concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";
VISTO il decreto kgislativo 30 marzo 2001. n. 165 t e successive moditicaz.ioni, rccante
"Norme generali su1l' ordinamento del lavoro ane dipendenze delle amministrazioni
pubbl iche":
VISTO r articolo 19, comma 2. del decreto-legge 4 lugHo 2006, n. 223, convertito in
legge, con modificazionL dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. con il quale, al tìl1ì;.~ di
promuovere il diritto dei giovani alla fnrmazione culturale e professionale e alrinserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dci giovani all'abitazione, nonché ti t~iì,;i litare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo
di beni c sèrvizi, è stato istituito, prt!sso la Presidenza del Consiglio dci ministri. il Fondo
per le politiche giovanili:
VISTO l'articolo L commi 72 e 73. ddla legge 24 dicembre 2007, n. 247 che ha istituito i
seguenti Fondi: "Credilo per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a
progetto", "\1icrocrcdito per il sostegno all'attività dei giovani", "Fondo per il credito aì
giovani lavoratori autonomi";
VISTO l'articolo 15. comma 6. del decreto legge 2 luglio 2007, lì, 8 L convertito. con
modi1ìcazìoni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. che ha istituito il "Fondo rotativo";
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VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85. I.:onvertito in legge. con moditìcazìonL
dal!a legge I..J. luglio 2008. Il. 12 L che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri
le funzioni in materia di politiche giovanili nonché in via esclusiva la vìgìlunza
suW.Agenzia Nazionale per i Giovani, di CU! all'articolo 5 del decreto legge 27 dicemhre
2006. n. 297. convertito con modiiicazioni. dalla legge 23 febbraio 2007. n. 15:
VISTO il deì:reto legislativo 15 marzo 20 lO. n. 66. recante "Codice delr ordinamento
militare'" ìn particolare l'articolo 1929 che disciplina la sospensione del servizio
obbligatorio di leva e le ipotesi di ripristino dello stesso:
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri in data 21 giugno 2012.
concementt' "Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri l marzo
20 II ", recante norme sulI'ordinamento delle strutture generali della Presidenza dd
Consiglio dei ministri. ed. in particolare. l'articolo 6 che ha assegnato al Dipartimento della
gioventù anche le funzìoni dell'Uffido nazionale del Servizio civile. attribuendo allo
stesso la denominazione di "Dipartimento della gioventù c dci servizio civile nazionale":
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data lO ottohre 2012. c
successi"e moditicazionì, recante "Ordinamentu delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dci Ministri", in particolare. gli articoli 2 e 15:
VISTO, altresi. l'articolo 4. comma l. dci citato decreto del Presidente del Consiglio dci
ìv1inÌstrì l ottobre 2012. con il quale si stabilisce che alle modifiche deU'orgunizzal.ionc
interna delle strutture amdate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari provvedano i
tv1inistri o Sottosegretari interessati:
VISTO il Regolamento (UE) 1288/2013 in dala Il dicembre 2013. con il quale è stato
istituito il nuovo Programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la fomlazione. la
gjoventù e lo sport denominato "Eraslnus+ (2014-2020)" che sostituisce i precedenti
Progranuni di settore:
VISTA la legge 6 giugn() 2016, n. to6. recante 'Delega al (inverno per la riforma del terzo
scUore. dell' impresa sociale c per la disciplina del servizio civile universale'":
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017. n. 40. recante "Istituzione c disciplina dci
servizio dvi le universale. il norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016. n. 106", in
partict1Ian:: l'articolo 6. che ha anribuìh) alla Presidcnzu del Consiglio dci Ministri lo
svolgimento delle funzioni rkonosciute allo Stato in materia di servizio civile universale, e
l'articolo 24 che disciplina il Fondo nazionale per il servì7ip cìvìle. dì cui all'articolo g
ddla citata k.'gge 11.230 dd 199~:
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VISTO il decreto legislativo 13 apri lè 2018. n. 43, recante "Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislath'o 6 marzo 2017, n. 40, conccmente istituzione e disciplina
del servizio dvile universale. a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016. n. 106":
VISTO il Regolamento (UE) 201Ki l475 in data 2 ottobre 201ft che tissa il quadro
giuridico del Corpo europeo di solidarietà c che modifica. tra l'altro. gli articoli 13 e 18 del
dtato Regolamento (LlE) 1288/2013:
VISTA la Risoluzione sulla stmtegia dell'Unione europea per la gioventu 20 t 9-2027.
"Istruzione, gioventù, cultura e sport". adottata dal Consiglio dell'Unione europea nella
sessione del 26 e 27 novembre 2018:
VIST A la legge 30 dicembre 2018. Il. 145, recante "'Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019·2021" e, in particolare.
l'articolo I. commi 470 e seguenti con i quali è stato istituito il Consiglio nazionale dci
giovani, quale organo consultivo e dì rappresentanza dei giovani. e ne sono stati
determinati \:ompiti e funzioni:
VISTO il dt'crcto del Prt$identt' dci Consiglio dei ministri in data 22 febbraìo ::;019 di

novella al d.P .C.M. l q ottobre 20 J 2. recante "'Ordinamento delle stmtture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri", che attribuisce al Dipartimento della gioventù e del
servizio civile nazionale la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche giovanili
e il Servizio civile universale:
VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato R aprile 20 19. ~on il quale ~ stata detinita
r organiZ/illi\me intema del Dipartimt:uto per le politiche giovanili c il Servizio civile
universale:
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019. con il quale l'0o,
Vincenzo Spadafora è stato nominato l'viinistm senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente dci Consiglio deì ministri 5 settembre 2019, con il quale
all'On. Vincenzo Spadafora è stato conferito l'incarico per le politiche gìovanili e lo sport:
VISTO il decreto del Presidente dci Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019. con ìl quale
aWOn. Vincenzo Spadafora sono slate delegate le funzionì in materia di politiche gilwanili
e servizìo civile universale, nonché di sport:
VISTO il decreto del Presidente dci Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 c. in particolare.
l'articolo L comma L lett. b} che modilìca l'articolo 15, comma 4. del citato decreto del
Presidente del Consiglio dci Ministri l ottobre 2012 e successive modHh.:azioni ed
integrazionL con la previsione che ii Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale si articola in non pill di tre Uffici e in non più di st:i Servizi:
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VISTO altresì l'articolo 2. del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
maggio 2020 il <Iualc prevede che. entro dieci giorni dalla data di registrazione dci
medesimo decreto. sono adottati ì decreti di organi72azionc interna del Dipartimento per le
politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per lo SP()J1:

pertanto. la necessità di adeguare r organizza7ionc interna del
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale alle modìtkhe
introdotte dal citato decreto del Presidente dcI Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020:
INFORMATE le organizzazioni sindacali:

RA VVISATA.

(lECRF.TA
Articolo l
(Ambito della disciplina)
l. Nelrambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. il Dipartìmento per k politiche
giovanili e il Servizio civile universale, dì seguito denominato "Dipaniment(l". è

organizzato secondo le disposìzioni del presente decreto,
Articolo 2
(Funzioni del Dipartimento)

L Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità
politica delegata si avvale per le funzioni indicate dali' articolo 15 del decreto dcI Presidente
de! Consiglio dci Ministri l ottohre 2012 e successive modifkuzioni.
2, Il Dipartimento, inoltre, fornisce. al Presidente del Consiglio dei Ministri o aWAutorità
politica delegata il supporto per lo svolgimento dei suoi compiti.
Articolo 3
(Autorità politica delegata')
l, L'Autorità politica delegata è l'organo di govemo dcI Dipartimento che esercita le
funzionì di indirizzo politico- amministratÌ\o. definisce le priorità c gli ohìetthi da
çonseguìre, verifica la rispondenza dei risultatì ddl'attività amministrativa e ddla gestione
agli indirizzi impartiti,
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Articolo 4

(Capo del Dipartimento)
t. li Capo dd Dipartimento. nominato ai sensi degli artkoli 18. 2l. e 2g della legge 23
agosto 19R8. n. 400. è successive modif1cazioni c integrazionì. cura r organizzazione ed il
funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti al
Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata. in relazÌonc agli
obiettivi fissati; e responsabile della funzionalità del Dipartimento e delta utilizzaLlonc
onimale delle risorse assegnate. coordina l'attività delle strutture di livello dirigenziale
generale c assicura il corretto cd efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta
collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o de\l'Autorità politica delegata,
2. Il Capo del Dipartimento, che si u\ vale di una propria segreteria, cura i rapporti con il
Sl.':gretario generale c con gli altri Uftki e Dipartimenti della Presidenza dd Consiglio dci
!'vHnÌstrL partecipando alle riunioni di consultazione e coordinamento con il Segretario
generale.
3, '\J.:i t:asì dì assenza o ìmpedimemo del Capo del Dipartimento, le funzioni vìcarie sono

svolte dal dirigente preposto ad uno degli Uffici di li'vello dirigenziale generale con
maggiore anzianità nella qualifica. ovvero sono attribuite con provvedimento dell' Autorità
pt)litica delegata ovvero del Segretario gcnl'rale.
Articolo 5
(Organizzazione del Dipartimento)
1. Il Dipartimento, ai sensi dell'artkolo 15 dci decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data l ottobre 2012, c successive modificazioni. si articola in 1re Uffici dì livello
dirigenziale generate e in sci SenÌ,;:! di livello dirigenziale non generale.
2. Glì Unici del Dipartimento sono i seguenti:
a) UtTicÌo per le politiche giovanili:
O) Umcio per il SerVizio civile Unl\'l.:fsale:
c) UtTidn organizzazione, risorse e comunìcazjone.
3, Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera una Segreteria tecnica
dipartimentak. di livello non dirigenziale. coordinata da un funzionarìo di elevata
prol'çssionalità. Alla SegreteriH tt:cniea dipartimentale sono affidati compiti dì supporto
generale al Capo del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del
Dipartimento è per l'attività di programmazione e coordinamento, nonché per la gestione
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deg.li atIari giuridici. In particolare. la Segreteria tecnica dipartimentale istruisce e prospetta
la risoluzione di questioni inerenti l'interpretazione delle disposizioni di leggi vigcmì: ('ura
l'eiaborazione e la fbm1ulazionc degli schemi di provvedimenti legislativi c reg.olamentari
nelle materie di competenza del IJipartÌmento, nonché l'esame dì qucllì predisposti da altre
amministrazioni dello Stato; cura gli ani relativi ai rapporti con gli organi consultivi e la
predisposizione di elementi di risposta agli atti di sindacato ispcnivo: i ricorsi
amministrativi e giurisdizionali riguardant.i le materie dì competenza de! Dipartimento: cura
la trattazione delle iniziative extragiudizialì c delle questioni giuridiche di interesse del
Dipartimento: cura j rapporti con le Amministrazioni pubbliche. le Regioni e le Province
autonome, gli Enti pubblici e i soggetti pubblici e privati attivi nelle materie di competenza
del Dipartimento.
Articolo 6
(Ufficio per le politiche giovanili)
L l:Ufficìo per le politkhe giovanili svolge attività di valutazione e moniloraggìo
sulrimpatto e sull'efficacia delle politiche giovanili nazionali c comunitarie. utile alla
delinizione di nuove strategie: provvede agli adempimenti amrnìnistrativi. allo studìo ed
aIristruttoria degli atti concernenti: l'esercizio e l'afterma7ione dei dirini e la prom(vìone
degli imeressi dei giovani: rinclusinne soda Il:: giovanile: la partecipazione dei giovani alla
vita democratica: la prevenzione c il contrasto dci disagio gìovanile nelle diverse forme: il
dirino alla casa. ai saperi c ali' innovazione tecnologica: la promozione e il sostegno dd
lavoro e deWimprenditoria giovanile, dei talento e della creatività giovanile: l'accesso dei
giovani a progetti, programmi e tinanziamenti internazional ì comunitari; la gestione dci
Fondo per le politiehe giO\anili. del Fondo pn:visto dalrart. i. commi 72. 73 della legge 24
dicembre 2007. n. 247 e del Fondo di cui all'articolo 15. comma 6. de) decreto legge :2
luglio 2007. n. 81, convertito. con modificazioni. dalla legge 3 agosto 2007. n. 127. Inoltre
svolgI: attività di supporto ali' Autorità politica nella vigiluJ1l<1 sul!' Agenzia Nazionale per i
Giovani di t:ul aJrarticoh) 5 del d~crcto legge 27 dicembre 2006. n. 297. comcrtito con
modificazioni. dalla legge 23 febbraio 2007. n. 15, e auìvità di supporto all'Autorità
luuionale dei Programmi comunitari gestiti dall'Agenzia Nazionale per i Git)vanL nom~he
assicura le atthità connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari c
internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili. Intine.
l'Cnkio cura ì rapportì l~{)11 il Consiglio nazionale dei giovani e con le associazioni
giovanilì maggiormente rappresentative: assicura il supporto necessario alla Segreteria
tècnica dipartimentale in ordine alle proposte di intervento di carattere normativo. nonché
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giurisdizionali riguardanti le materie di propria
competenz<t fornendo tuui gli dementi utili e la documentazione necessaria; fOlilisce il
supporto aì tini della verifica su! corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi in
mat.eria di pnlìtiche giovanili.
2. L'Umcio è articolato nd seguenti Servi/i:

aIristruttorìa deÌ ricmsi amminislrmìvi

C

a) "Servizio per la gestione degli interventi di rilevanza nazionale": si occupa dello
studhl e ddrelaborazione di proposte di imen/ento di carattere nonnativ(l. d'intesa-con la
Segrctcria lCcnica dipartimentale. nonché di proposte di carattere gestionah! e operativo
di compdenzu del l' L;nkio~ svolge attività di gestione degli interventi a valere sul Fondo
per le fJoli!iche giovanili, limitatamente aUe "Azioni di rile\ante interesse nazionale". sul
Fondo di cui all'articolo L commi 72 e 73, della legge 24 dìccmbre 2007, n. 247. e sul
Fondo di cui all'articolo 15. cormna 6, del decreto legge :2 luglio 2007. n, 81, convertito.
con Il''IOdifìcazioni. dalla legge 3 agosto 2007. lì. ]27: vìgila sulla gestione delle relative
risor~e di provenienza nazionale per la verifica sul corretto utilizzo delle stesse: adotta gli
atti necessari volti a recuperare le risorse erogate medìante linanziamemo pubblico: in
n:laz!one alla promot.Ìone dt.:lll: poliliche a favore dd giovani eurtl la gestione deglì
m.'cordi con le Regioni e le Prmince Autonome e il sistema delle Autonomie locali.
nom:hé r attività connessa alla rappresentanza istituzionale con i medesimi Enti: cura i
rapportì con il Consiglio nallonak dei giovani e supporta le inizÌativc dello stesso
neWambìh) del Forum europeo dd giovani: mantiene j rapporti con le associazioni
giovanili maggiormente rappresenta! i\\;~.
b) "Sen izio per la gestione delle azioni di rilevanza europea": svolge artì\'ità di gestione
degli interventi il valere su fondi europei nell'ambito delle POlilichl' di coesione
comunitaria volti all'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito e con
particolare riguardo alle a/.ioni di promozione della fòrmazione, dell'innovazione. della
cittadinanza attiva. dello sviluppo umano, culturale e sociale e degJi stili di vita sani,
nonché alla valorizzazione delle competenze proprie dei giovani~ cura i relativi rapporti
con gli organismi europeì di gestione e ~()rveglianza dd tondi strutturali; vigila sulla
gestione del1e relative risorse di provenienzu comunitaria è cura ì connessi rapporti con la
Commis!)ione europea: cura ì rappurti con gli organismi comunitari e inlemazionali io!
svolge le attività connesse alla rappn:sentanza istituziontllc nei medesimi organismi e nei
relativi Tuvoli di coordinamento nazìonale. Il Servizio svolge inoltre atlivit~ di supporto
ali' Autorità politica delegata nel!" c::-.ert:Ìzio della vìgHanza e nei rapporti con l'Agenzia
~azi(}nalc per i Giovani. anche in relazione alle risorse eventualmente assegnate
ali' Agenzia per la realizzazione degli obiettivi strategici a valere sul Fondo per le
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politiche giovanili. nonchlò! attività di supporto aH' Autorità nazionale dei Programmi
ì:omunitari gestiti dali' Ag.:ozia Nazionale per i Giovani.
Artkolo 7
(Ltlicio per il sen:izio civìle universale)
L L 'lJl1kio per il servizio civile universale definisce I~ modalità di svolgimento del
servizio civile universale quale strumento finaliuato alla difesa non amlUta c non violenta
della Patria. all'educazione. aUa lXlce tra ì popoli. nonché ai valori fondativI della
Repubblica. valorizzando ìl ruolo di politica attiva giovanìle del Paese. In particolare.
l'Ufficio coordina l'attività di programmazìonc che si realizza mediante un Piano triennalc.
articolato in Piani annuali. anche con riferimento alla valutazione dci rÌsultati dei
programmi sui territori ç sulle comunità intt::ressatc, nonché le attività connesse
all'iscrizione degli enti all'Albo di servizio clvik universale. alla rnrnmzionc. alla
valutazione dci programmi di intervento ai tini del! 'approvazione degli stessi alla gestione
degli operatori volontari. alla gestione degli ohit~ttori di coscienza; coordina rauhila di
supporto alla Consulta nazionale del Servizio civile universale e cura It..' rdazìoni CLlfl k~
Regioni e le Province autonome. le altre Amministrazioni puhbliche c tutti gli enti di
servizio civile: coordina la predisposizione della Relazione annuale aì Parlamt!nto di cui
aIrarticolo 23 del decreto legislativo n. 40 dellO J 7. In1ìne, l'Ufficio assicura il supporto
necessario alla Segreteria tecnica dipartimentale in ordine alle proposte di intervento di
curaner~ l1ormativo. nonché alristrultoria dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali
riguardanti le materie di propria competenza. fornendo gli elementi utili e la
documentazione necessaria: collabora con il S.:rvilio per gli amll'! gcncrHli. le risorse umal1ì.:
e il bilancio per la predisposizione del pìano dci controlli e delle veritiche lspcttive di cui.
del decreto legislativo n. 40 de! 2017.
rispettivamente. agli articol ì 2U e
1. r:UHicio è articolato nei seguenti Servizi:
a) "Servizio programmazione degli interventi e gestione deWAlbo": svolge l'attività
propedeutiça alla predisposizione del Piano tricnnale e dci Piani annuali; propone le
modalìtà per la valutazione dei rìsultati dci programmi sui territori è sulle comunità
interessate; definha.:e le modalità per la redazione dci programrni di intervento:
predispone ravviso pubblico per la loro presentazione e procede alla valutazioni.' sulla
base di I:riteri predefiniti ai lini delr approvazione: \'uluta i risultati dei programmi di
ìntervento sui territori e le comunità locali: predispone i handi per la selezione lki
volontari da impiegare neì programmi stessi: predispone ravviso pubhlico c i bandì per la
.sdezione dci volontari dedicati al ser.·izio di accompagnamento dei grJndi invalidi e
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cic..:hi dviii di cui all'arti della legge 17 dicembre 2001, n. 288 e all'art 40. della legge
27 diccmbr~ 2001. n. 289: dcHnlsce. neWambito dei requisiti previsti dalla legge. ì criteri
per 1'ìscrizione degli enti ali' Albo di servizio civile universale. curandone la gestìone ed
il relativo aggiornamento: cura l' promuove i rapportì con le Regioni c k Provìm:e
Autonom\.:. Il: altre Amministrazioni pubb!ìche e gli Entì di settore; svolge attività di
supporto alla Consulta nazionale del Servizio civile universale: si occupa dello studio di
proposte dì intervento di carattere normativo c svolge attività di suppurto in ordine alla
predisposizionc del piano dci contwlìi e delle vcritiche ispettive di cuì, rìspettivamente.
agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 40 del 2017, in raccordo con r altro Sl.~rvizìo
deWUfficio.
b) "Servizìo gestione degli operatori volontari e fonnazionc"; cura le attività relalive al
bando per la sde.l.ion-.: dei operatorì \olontari da impiegare nei prograrnmi dì intervento
per il servizio civile universale e provvede alla loro assegnazione e gestione: cura gli
udcrnpimcnti concernenti gli obiettori di coscicnza~ definisce i contenuti della formazione
gcncralt: e indirizza le attività di t{mnazÌonc degli operatori degli end di servizio ch'Ìle:
svolgi: il monitoraggìo sull'andamento della fonnazione generale erogata agli operatori
volontari e gli adempimenti istruttori finalizzati ana erogazione dei contributi per la
formazione~ instaura i procedimenti sanzionatori nei confronti degli enti c degli opcratorì
volontari adottando il rdativo provvedimento finale. lì Servizio cura infine la
prcdisposizionc per il Parlanll..~nto della annuale "Relazione sulla organizzazione. sulla
gestione c sullo svo!giml.:nto del servizio civile". di CHi all'articolo 23 del decreto
legislativt1 11. 40 del 2017.
Articolo 8
(Ufficio organizzazione, risorse e comunicazione)
I. L:U meio organizzazione. rismse e comunìcazione: cura la programmazione finanziaria c
la gestione del hi lam:ìo: il controllo di ge::;t ione. il controllo strategico ed il sistemfl di
valutazione della dirigenza: la gcstìmw del personale, la gestione, il funzionamento e la
sìcurcl.za dei sistemi informatki: li: att.ività di gestione documentale: le anività di
t.:omunica/.ìone dd DipartinH:.mto. lnultn: l'lJff1do cura ['organiulizionc delle attività di

monitoraggio. verifica e controllo sul complesso delle attività del Dipartimento. sulla base
di specifici criteri approvati dal Capu dci Dipartimento; predispone altres!. con il supporto
delle strutture dipartimentali competenti in materia dì sen'ìzìo cÌvile universale. il piano dei
controllì e delle verifiche ispettive dì cui. rìspettivamente. agli articoli 20 e 22 del decreto
legislativo n. 40/2017. assicurandone ruttuazione: verìfìca il corretto utilizzo delle risorse
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gli interventi di rikvanza nazionale in materia dì politiche giovanili sulla base
t
degli elementi 1'orniti dal competenk Ufficio. Infine. assicura il supporto necessario alla
S..:greleria tecnica dipartil'nenta!e in ordine alle proposte di intervento di carattere normativo.
nonché al!' istl'uttorÌl:l dCl ricorsi mnministrutivi e giurisdiz ionali riguardanti le materie di
propria competenza, fornendo gli elementi utili e la documemazilme neccssarìa.
2. ì: lJ fficù) si articola nei seguenti Servizi:
a) "Servizio per glì ..imiri generali, le risorse umane c il hilancio": cura la gestione dci
personale dipartimentale e le relatiw attività di aggiornamento e formazìoI1e. la
elaborazione del conto annuale e del controllo di gestione. il sistema di valutazione ddla
dirìgenza e la gestione degli incarichi dirigenziali: garantisce gli adcmpimen!ì di
competenza in materia di sorvegli.mza sanitaria di cui al decreto legislativo q aprile 2008.
11. 81 e successive modi Jkazìoni ed integrazioni: cura la gestione degli affari finanziari e.
più in generale. delle spese iscritte nell'ambito dd Centro di rcsponsabilitù del
Dipartimento, ad eccezione dei capitoli di dirctUi competenza dei Servizì per la gestione
degli interventi di rilcvanza nazionale e comunitaria dclrUfficì(1 per le politiche
giovanili: svolge le attività inerenti la c.ktinizione della programmazione fimmziaria
~

~

~

generale del Dipartimento con vcri!ka della fattibilità amministrativo-cnmahile delle
l'dative iniziative: assicura i rapporti con l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarìtù amministrativa e contabjlt~ della Presidenza del Consiglio dei Mìnistri in
relaziont> agli aui adottati: inoltre. con riferimento al Fondo nazionale per ìI servi/io
civile, cura la prcdisposizione degli ordinativi di pagam('IlW per le obbligazioni assunte
verso terzi c per le SOlHmc spettanti agli enti. gli adempirnenti connessi al trattamentn
,,~conomico degli operatori volontari impiegati in progetti dì servizio ci\ile unìversak'. gli
eventuali trasferimenti a favore delle Regioni c Province Autonome.
! 'approvvigionamento di beni e la !'1n1itura di servizi. attivando le relative procedure
contrattuali. l'adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art 16, commi J c 3. della
legge
dicembre 1999, n. 48:< e dell' artkolo 5~ della legge 22 dicembre 2000. 11. 38R c
successive modifìche. la prcdisposizione degli schemi dì clmtratto nelle procedure ad
cvìdenza pubblka. Il Servizio. inoltre. si occupa della predisposizhme dd rcndicomo
annuale della contabilità speciale c dci rapporti con gli organi di controllo. e garantisce il
trattamento economico accessorio del personale. nonché il trattamento cconomìco di
missione in Italia e all'estero. c la manutenzione degli impianti del CED d'intesa con il
Segrctariato Generale della Presidenza dci Consiglio dci Minìstri. Infinl;~. il "'trVilio
predispone. con il supporto delle s.trutture dipartìmentali competenti in materia dì servI7io
I.:ivik unh crsalc. il rianu dci controlli c delle n::rifkhe ìspcttivt: di l.'uL rispetti'. mnentc.
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agli artk,}!i 10 (~
dcl dL't:r~tu legislativo n. 40/2017 t.: ne cura l'attuaziom' l' jo
svolgimcnto~ verifica ìI I.:orrdw utilizzu delle risorse assegnate per gli ìntervçnti di
riJcvanza nazÌomlle in materia di pt1litiche giovanili. sulla base deglì dementi t~mliti
dall'Ufficio per le p(llitìcht: giO\i.ml!L
b) "Scrvi/ìo comunicuzìonl.! l'informatica": cura il coordinamento delle attività di
clmmnic3Jione del Dipartimento. la promozione delle politiche giovanìlì e dci servizio
civile universale. i rapporti con k Amministrazionì pubbliche. gli Enti pubb!ìd e privati c
gli ahri suggeni interessati in mail.:rìa di comunìcazìone. i rapporti con i media. le
relalìonì con il pubblico. la gcstìùne dei siti wcb, la progettazione e l'organizzazione delle
campagne infomlative annualì. in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e
l'Editoria dellu Presidenza del Consiglio dei Ministri. !'organi7"zazione dì convegni ed
altri cventi puhhlici. !'ideazionI;,' c la realizzazione di strumenti e materiale divulgativo e
di comunicazione, le attività connesse atrautorizzazione per l'milizzo dci Inghi
istituzionali e della concessione dei patrocini; Clira la gestinne. lo sviluppo, il
lUl1Iiol1amento e la sicurezza dd sistemi infònnaticL delle hanche-datL ddl.: reli interne
cd c~tcrnc; assicura la gestione dci proto\.:ollo Ìn{tJrmatlco cd il coordinamento dd h:
attività di protocollo. di classili':-cLlkllll' c di conservazione d~glj atti ndl'ambilo della
gestione docum..:ntalc: effettua studi. analisi ed elaborazioni statistiche.
Articolo 9
(I>isposizioni finali)
L Il pn:::sl'ntc deen:lo ha cflicada Cl tb:orren.: dalia data di registrazione presso gli organi di
eontrolln.

Il presente decreto c trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza
ed è pubhlìcato nella GancUa Uffkiak' della Repubblica italiana.

