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Agli Enti di Servizio Civile Nazionale
iscritti negli albi regionali e delle Province
Autonome con sedi di attuazione in Puglia

Oggetto: Comunicazione di awio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della
legge 241/90, concernenti l'esame e la valutazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale
presentati in risposta all'awiso agli enti settembre- ottobre 2016.
Si comunica, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 241/90, che la Regione Puglia ha
dato awio al procedimento relativo all'esame e valutazione dei progetti di servizio civile
nazionale presentati in risposta all'awiso agli enti settembre- ottobre 2016.
A tal fine si comunica che:
•

•

•

•

l'amministrazione competente è la Regione Puglia, Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le migrazioni e antimafia sociale, Via Celso Ulpiani, 10 70125 BARI;
l'oggetto del procedimento consiste rispettivamente nell'esame e valutazione dei
progetti di servizio civile nazionale, formazione della relativa graduatoria e
adozione della determinazione dirigenziale di approvazione;
9
il procedimento deve concludersi entro il 15/04/2017,
nel rispetto dei termini
previsti dal D.P.C.M. 16 luglio 2010 n.142 recante "Regolamento riguardante i
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in
attuazione all'art.2 della legge 7 agosto 1990, n°241";
il responsabile del procedimento è il dr. Nicotri Francesco {080.5406018
f.nicotri@regione.puglia.it). Per eventuali comunicazioni e informazioni si può
contattare il personale competente per il servizio civile: Alessandra Bianco, Cristina
Di Modugno, Rosa Franco Casarano Natalia Raffaella (0805402883, 0805406710,
0805406715, 0805406046- serviziocivile@regione.puglia.it);

•

•

nel rispetto della normativa vigente e delle procedure previste è possibile prendere
visione degli atti relativi ai predetti procedimenti presso il Servizio Politiche
Giovanili, Via Celso Ulpiani, 10- 70125 BARI;
awerso i prowedimenti adottati dalla Regione sarà possibile presentare ricorso
innanzi al TAR Puglia. In caso di inerzia della Regione si applicano le disposizioni di
cui all'art.20, comma 4, della citata legge n.241/90 e successive modificazioni e
integrazioni.
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