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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2018, concernente 

“Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. 

Vincenzo SPADAFORA ”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 2018, concernente la 

nomina dei componenti la Consulta nazionale per il servizio civile, effettuata secondo le modalità di 

cui all’articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in attuazione di quanto previsto dal decreto 

legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a 

norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”, e  s.m.i., in particolare dall’articolo 26 

che recita “Fino all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in 

via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile 

nazionale”;   

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2019 con il quale il 

dott. Rossano SALVATORE è stato nominato componente della Consulta nazionale per il servizio 

civile quale rappresentante della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, in sostituzione 

del dott. Primo DI BLASIO nominato con il citato dPCM 7 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che i componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, nominati con il 

citato decreto, durano in carica fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile 

universale, costituita ai sensi dell’articolo 10 del richiamato decreto legislativo n. 40 del 2017 e 

s.m.i.;  

VISTA la nota 11 giugno 2019, con la quale il Presidente della Conferenza Nazionale Enti per il 

Servizio Civile (CNESC) ha designato, nell’ambito della Consulta nazionale per il servizio civile, 

quale rappresentante della medesima associazione, il dott. Primo DI BLASIO, in sostituzione del 

dott. Rossano SALVATORE, nominato con il d.P.C.M. del 15 marzo 2019;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2019 di novella al 

d.P.C.M. 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri”, concernente, tra l’altro, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile 

nazionale, che acquisisce la denominazione di “Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio 

civile universale”; 

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione, nell’ambito della Consulta nazionale per il 

servizio civile, del rappresentante della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile; 
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                                                           DECRETA 

 

Art. 1 

 

Il dott. Primo DI BLASIO è nominato componente della Consulta nazionale per il servizio civile 

quale rappresentante della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, in sostituzione del dott. 

Rossano SALVATORE, fino alla data di scadenza del mandato degli altri componenti nominati con 

d.P.C.M. del 7 dicembre 2018.  

 

 

 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo. 

 

 

Roma lì, 6 agosto 2019  

                                                                                          

                                                                                                   F.to Vincenzo Spadafora  

 

  


