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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA
SEDE CENTRALE DI NAPOLI

IL PROVVEDITORE
VISTA la legge 12.12.1972 n. 772
VISTA la legge 07.08.1990 n.241
VISTA la legge 08.07.1998 n.230
VISTA la legge 06.03.2001 n.64
VISTA la legge 05.04.2002 n.77
PREMESSO
CHE la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, ha stabilito che gli Enti iscritti ai sensi della Circolare 23 settembre 2013
all'Albo Nazionale e agli Albi delle Regioni e delle Province autonome -possono presentare
ogni anno, con le modalità definite in appositi "Avvisi" emanati a cura del Dipartimento,
progetti di Servizio Civile Nazionale ;
CHE con "Avviso agli Enti" pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale, in data 26 agosto 2015, il medesimo Dipartimento, in accordo
con le Regioni e le Provincie autonome, ha fissato al 15 ottobre 2015 il termine per la
presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare nell'anno 2016;
CHE questo Provveditorato, Ente accreditato ed iscritto all'Albo Nazionale per il servizio
civile, ha presentato, entro il termine prescritto, un progetto titolato "Occhio alla Strada-Diritti
e Doveri -V Edizione-Anno 2016", redatto a cura dalla Sezione Circolazione e Sicurezza
Stradale di questo Istituto;
CHE con decreto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n.287 in
data 11 aprile 2016 è stata approvata la graduatoria finale di merito dei progetti approvati
relativi al Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in Italia ed all'estero ed il progetto
"Occhio alla Strada-Diritti e Doveri -V Edizione-Anno 2016", presentato da questo Istituto, è
risultato idoneo e utilmente collocato nella graduatoria finale;
CHE, con decreto in data · 30 maggio 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha indetto il bando per la
selezione di n.21.359 volontari da avviare nell'anno 2016 nei progetti di servizio civile
nazionale in Italia ed all'estero, approvati dal Dipartimento ai sensi dell'art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ed inseriti nelle graduatorie;
CHE l'art. 2 del predetto decreto disponeva testualmente che " le informazioni riguardanti i

progetti utilmente collocati nelle graduatorie, i criteri per la selezione dei volontari, le
relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno
impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni
di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere
pubblicate sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto, secondo uno
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schema appositamente predisposto recante le iriformazioni minime indispensabili per la
conoscenza del progetto da parte dei giovani".
CHE lo stesso articolo disponeva, con l'evidente volontà di fornire la maggiore trasparenza
possibile, nelle note all'art. 2, che l'Ente Titolare pubblica sulla Home Page del proprio sito
internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto approvato, ovvero l'intero
elaborato progettuale. L'accesso al sito è gratuito. L'ente può inoltre adottare altre forme di
pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio
progetto. Dal sito del Dipartimento è possibile linkare direttamente i siti di tutti gli enti che
hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando;

CHE, in ottemperanza al predetto decreto, questa Amministrazione pubblicava in data 9
giugno 2016 il bando per la selezione di n.6 volontari di servizio civile per la realizzazione
del progetto "Occhio alla Strada-Diritti e Doveri -V Edizione-Anno 2016", con termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissato, così come disposto
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per le ore 14,00 del 30 giugno
2016;

CHE con decreto del predetto Dipartimento datato 28 giugno 2016, il termine di
presentazione delle domande veniva posticipato alle ore 14,00 del giorno 8 luglio 2016 al
fine di fornire una maggiore pubblicità e favorire una maggiore e più ampia partecipazione
dei giovani interessati;

CHE in data 2 agosto 2016 si sono svolte le procedure selettive, in esito alle quali la
Commissione giudicatrice, nominata con provveditoriale n. 24783 del 19.7.2016, ha redatto la
graduatoria provvisoria di merito, trasmessa in data 3 agosto 2016;

CHE dall'esame degli atti della procedura, è emerso che sono pervenute solo n. 1O domande
di partecipazione e, preso atto della anomala circostanza, questa Amministrazione ha ritenuto
necessario ed opportuno richiedere relazioni circostanziate ai responsabili degli uffici
preposti, Capo Sezione Sicurezza Stradale e Capo Sezione Controllo Interno, al fine di
accertare il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalle
norme generali in materia di evidenza pubblica e rammentati dall'art.2 del bando nazionale;
VISTE le relazioni presentate dai Capi Sezione sopracitati datate 13, 14 e 22 settembre u.s;
RILEVATO che dalle stesse è emerso quanto segue:
Il bando è stato pubblicato in data 9 giugno 2016 sul sito internet del Provveditorato.
La pubblicazione tuttavia non è avvenuta nella HOME P AGE del sito, come prescritto
dall'art.2 del bando nazionale, bensì nella sezione Circolazione e Sicurezza Stradale.
Detta circostanza lo ha reso visibile, per una questione di automatismi, nella "Sezione
Uffici Dirigenziali - aggiornamenti recenti" che è posta sulla pagina inferiore della
HOME P AGE, e che pertanto non risulta essere oggetto di una immediata e facile
lettura;
Non sono state adottate altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior
numero di potenziali candidati il progetto approvato, come suggerito dalle note
all' art.2 del bando nazionale sopra riportate;
Sul sito del Provveditorato non è stato pubblicato l'avviso di proroga dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione che tuttavia, nella quasi totalità
risultano essere state presentate tra il giorno 6 luglio ed il giorno 8 luglio .

CONSIDERATO che sotto il profilo amministrativo l'erronea attività informativa ha
determinato l'illegittimità della intera procedura per violazione degli obblighi di pubblicità
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imposti dall'art. 2 del Bando Nazionale indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale nonché per violazione dei
fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e di buon andamento a cui, in ossequio
all'art.97 della Costituzione ed all'art.I, comma 1, della legge n.241/90 e s.m.i., deve ispirarsi
l'azione amministrativa;

CHE

la Pubblica Amministrazione, sussistendo come nel caso . di specie un interesse
pubblico concreto ed attuale al ripristino della legittimità, è titolare del potere di procedere
all'annullamento degli atti viziati;

CHE nella fattispecie, non essendo ancora intervenuta la nomina dei vincitori

e non
essendosi pertanto perfezionate posizioni giuridiche qualificate, non vi è la necessità di
comunicazione dell'avvio del procedimento di cui alla legge 241/90;
RITENUTO pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 21 nonies, della legge n.241/90
e.s.m.i., all'annullamento d'ufficio degli atti della proceduta svolta presso questo Istituto per
selezione di n. 6 volontari di servizio civile per la realizzazione del progetto titolato "Occhio
alla Strada-Diritti e Doveri -V Edizione-Anno 2016";
A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato
DECRETA

Per tutto quanto riportato in premessa
Art.1

Sono annullati d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies, della legge n.241/90 e.s.m.i., gli atti della
procedura indetta da questo Istituto per la selezione di n. 6 volontari di servizio civile per la
realizzazione del progetto titolato "Occhio alla Strada-Diritti e Doveri -V Edizione-Anno
2016" di cui al bando pubblicato in data 9 giugno 2016.
Il presente provvedimento è trasmesso alla Sezione Sicurezza Stradale per
provvedimenti di competenza
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