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DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Bando  per  la  selezione  di  1.153  volontari  da  impiegare  in progeiti  di  servizio  civile  nazionale  per
l'aituazione del Programma Operativo Nazioriale " Iniziativa Occupazione Giovani" -PON IOG -da
realizzarsi nella Regione Sicilia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA  la legge  6 mai2o  2001,  n.  64,  recante:  "Istituzione  del  servizio  civile  nazionale"  e  successive
modificazioni e integrazioni;

VISTA  la legge  6  giugno  2016,  n.  106 recante:  "Delega al  govemo per la rifoma del  teizo  settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del  servizio civile universale" ed in particolare l'art.  8,  lett.  b),
che ha previsto la partecipazione al servizio civile naziona]e di giovani  italiani e stranieri regolarmente
soggiomanti;

V[STO  il decreto  legislativo  6  marzo 2017,  n.  40  recante:  "Istituzione e  disciplina del  servizio  civile
universale a noma dell'art.8 della legge 6 giugno 2016, n.106" ed in particolare l'articolo 26, comma
1,  che  disciplina  La  fase  transitoria  prevedendo  che  "Fino  all'approvazione  del  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 20 aprile 2017,  registrato alla Corte
dei  Conti  in  data  5   maggio  2017,  n.  991,  con  il  quale  è  stato  conferito  l'incarico  di  Capo  del
Dipartimento  della  gioventù  e  del  servizio  civile  nazionale  a]  consigliere  Calogero  MAUCERl  dei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei MinistTi;

VISTO il decreto del Ministro del  lavoro e delle politiche sociali in data 5  maggio 2016, con il quale è
s"m  apipioNai*o  .il  "Prontuario  contenente  le  caratterisiiche  e  le  modalità  per  la  redazione  e  la
presentazione  dei  progetti  di  sewizio  civile  nazionale  da  realizzare  in  ltalia  e  all'estero.  nonché  i
criteri per la selezione e la valuiazione degli stessi".

VISTA  la    Convenzione  sottoscritta  in  data  22  settembre  2014  tra  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali - Direzione Genera]e per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Fomazione e
la Presidenza del Consiglio dei  Ministri - Dipartimento della Gioventù e del  Servizio Civile Nazionale
(di seguito Dipartimento),   con la quale si  individua il Dipartimento quale Organismo lntemedio del
PON  ``Iniziativa  Occupazione  Giovani",  ai  sensi  del]'art.   123,  comma  6  del  Regolamento  UE  n,
1303/2013, a cui sono delegate le fiinzioni per J'attuazione della misua "Servizio Civile";

VISTO l'Addendum alla suddetta Convenzione,  sottoscritto   in data 7 ottobre 2015, che ha apportato
modifìche  alla   medesima  Convenzione   in   merito  alle   Regioni   coinvolte,   alle   risorse   finanziarie
destinate alla misura servizio civile nazionale ed al relativo numero dei beneficiari;
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CONSDERATO che l'ANPAL è subentrata nei rapporti stabiliti tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche  Sociali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  Gioventù  e  del
Servizio Civile Nazionale, di cui alla Convenzione sopra citata, sottoscritta in data 22 settembre 2014
e successivamente emendata;

TENUTO  CONTO  che,  al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  del  target  di  spesa  fissato  al  31
dicembre  2018   e   soddisfare   il   fabbisogno  espresso  da  alcune   Regioni,   si  è   proceduto   ad  una
riprogrammazione  delle  risorse  da  destinare  alla  Misura  Servizio  Civile  del  PON  IOG,  ai  sensi
dell'art. 4 della citata Convenzione in data 22 settembre 2014;

CONSIDERATO  che   in   data   19   dicembre   2017  è   stato   fimato   un   ulteriore  Addendum  alla
Convenzione del 22 settembre 2014, che disciplina le modifiche da apportare in merito alle Regioni
coinvolte, alle risorse destinate alla Misura Scrvizio civile nazionale e al numero di volontari;

VISTO   l'Avviso   del   Dipartimento   della  Gioventù   e  del   Servizio  Civile  Nazionale   (di   seguito
Dipartimento), pubblicato sul sito intemet del medesimo in data  19 dicembre 2017, nel quale, ai sensi
di  quamto  previsto  daL  paragrafo  3.3  del  sopra  citato  "Prontuario",  è  stata  resa  nota  agli  enti  di
servizio civile l'apertura dei temini per la presentazione dei progetti di  servizio civile nazionale per
il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG), a decorrere dal  1 s
dicembre 2017  e fino  alle ore  14,00  del  5  febbraio  2018,  per complessivi  3.684  volontari,  suddivisi

per   le   Regioni   interessate   alla   riprogrammazione,   secondo   quanto   previsto   dall'Addenduin   19
dicembre 201 7 sopracitato;

CONSIDERATO  che alla  scadenza del  temine  fissato  per il  5  febbraio  2018  sono  pervenuti    154
progetti   per la Regione Sicilia per 1.314 volontari;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n.209 del  16 marzo 2018 con il quale è stata nominata la
Commissione  per  l'esame  e  valutazione  dei  progetti  di  servizio  civile  nazionale  per  il  Programma
Operativo  Nazionale  "Iniziativa  Occupazione  Giovani"  a]ON  IOG),  presentati  nel  periodo  dal   ls
dicembre 2017 al 5  febbraio 2018;

VISTA  la  nota  n.  9118  del  22  febbraio  2018  con  la  quale  il  Capo  del  Dipartimento  ha  chiesto
all'ANPAL  di  reperire ulteriori  fondi  al  fine  di  soddisfare  il  fabbisogno  finanziario  per Je  Regioni
Calabria e Sicilia, atteso che per le restanti Regioni i fondi a disposizione sono sufficienti a finanziare
tutti i progetti presentati;

VISTA la nota n. 3809 del 27 marzo 2018 con la quale l'ANPAL ha comunicato al Dipartimento che
la Regione Sicilia e la Regione Calabria hanno confemato, rispettivamente con note prot. 88921  del
20  marzo  2018  e  prot.  82785  del  7  marzo  2018,  la  disponibilità  ad  aggiungere  ulteriori  risorse
finanziarie  a  totale   copertura  del   numero   dei   volontari   previsti   dai   progetti   presentati   relativi
all'Avviso del  19 dicembre 2017;
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RILEVATO  che,  in  relazìone  ai  154  progetti  di  servizio  civile  nazionale  per  l'attuazione  del  PON
IOG  presentati  dagli  enti  per  la  Regione  Sicilia  entro  il  5  febbraio  2018,  sono  stati  approvati  147

progetti per l'impiego di n.1.153 volontarì;

VISTO  il  decreto  n.  542  in  data  29  maggio  2018,  pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento  in  data  31
maggio  2018,  con  il  quale  il  Capo  del  Dipartimento  ha  approvato  la  valutazione  effettuata  dalla
predetta Commissione,  relativamente ai  progetti  da realizzarsi  nella  Regione  Sicilia,  i  cui esiti  sono
riportati negli elenchi ( allegati A,B e C) che costituiscono parte integrante del decreto stesso;

RITENUTO  pertanto  che  sussistono  i  presupposti  per  indire  un  bando  per  la  selezione  n.   1.153
vo]ontari  da  impiegare  in  147  progetti  di  servizio  civile  nazionale  per  I'attuazione  del  PON  IOG
nell'ambito della Regione Sicilia;

DECRETA

Articolo  1
Generalità

È  indetto  un  bando  per  la  selezione  di  n.l.153  volontari,  da  avviare  al  servizio  nell'anno  2018  nei
progetti di  servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa
Occupazione Giovani" -PON IOG Ji cui all'Allegato 1, approvati dal Dipartimento.
I  giovani  devono  essere  iscritti  al   Programma  "Garanzia  Giovani",  aver  sottosci.itto  il  Patto  di
servizio  ed  essere  stati  "presi  in  carico"  dal  Centro  per  l'impiego  (di  seguito  CPI)  e/o  Servizio
competente.
I giovani devono inoltre essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo art. 3 del

presente bando.
La  durata del  servizio  è  di  dodici  mesi.  Ai  volontari  in  servizio  civile  spetta  un  assegno  mensile  di
433,80 euro. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.

Articolo 2
Progetti e posti disponibili

Le infomazioni riguardanti:  i progetti di cui all'Allegato  1,  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  dag]i  enti,  le  condizioni  di  espletamento  del
servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicate sulla HOT\ff PAGE
dei  siti  intemet  degli  enti  titolari  del  progetto,  secondo  lo  schema  di  cui  all'Allegato  5,  recante  le
infomazioni   minime   indispensabili   per   la   conoscenza   del   progetto   da   parte   dei   giovani.   Le
informazioni  di  cui  sopra  potranno,  altresì,  essere  rese  note  mediante  la  pubblicazione  dell'intero
elaborato   progettuale,   ovvero   essere   richieste   direttamente  agli   enti   che   realizzano   il   progetto
prescelto.
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Articolo 3
Requisiti e condizioni di ammissione

Ad  eccezione  degli  appartenenti  ai  corpi  militari  o  alle  foTze  di  polizia,  possono  partecipare  alla
selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea regolarmente residenti in ltalia;
c) essere cittadini non comunitari regolarmente soggiomanti in ltalia;
d)    essere     iscritti     al    Programma    "Garanzia    Giovani"     (da    effettuarsi     sul     sito     intemet
www.garanziagiovani.gov.it), aver firmato il Patto di Servizio ed essere stati "presi in carico" dal Cpl
e/o Servizio competente;
e) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di  entità inferiore per un delitto
contro la persona o concemente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita
di  ami  o  materie  esplodenti,  ovvero  per  deLitti  riguardanti  L'appartenenza  o  iL  favoreggiamento  a
gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
f) essere disoccupati ai sensi dell'articolo  19 del decreto legislativo  150/2015 del  14 settembre 2015 e
successive modifiche e integrazioni;
h)   non   fi.equentare   un   regolare  corso  di   studi   (secondari   superiori,   terziari   non   universitari   o
universitari);
i)  non essere inseriti  in alcun corso di  formazione, compresi quelli di aggiomamento per l'esercizio
della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
1)  non  essere  inseriti   in   percorsi   di  tirocinio  curriculare  e/o  extracurriculare,   in  quanto  misura
fomativa.
I  requisiti  di  partecipazione  richiesti  dalla  Garanzia  Giovani  devono  essere  posseduti  all'avvio  del
percorso  in  "Garanzia  Giovani"  (inteso  come  momento  proceduale  che  si  apre  con  l'adesione  sui
portali  e  si  chiude  con  la  presa  in  carico  da  parte  di  un  CPI,  e  con  la  sottoscrizione  del  Patto  di
Servizio),  e  alL'inizio  deLla  misua  del  servizio  civile  nazionale.   [  requisiti  di  cui  alLe  precedenti
lettere a), b), c) ed e) devono essere mantenuti sino al temiine del  servizio. Non possono presentare
domanda i giovani che:
a)  abbiano  già prestato  servizio  civile  nazionale  per  l'attuazione  del  ProgTamma  Garanzia Giovani;
oppure  abbiano  interi.otto  il  predetto  servizio  prima  della  scadenza  prevista,  o  che  alLa  data  di
presentazione   della  domanda   siano   impegnati   nella  realizzazione   di   progetti   di   servizio   civile
nazionale per l'attuazione del programma europeo Garanzia Giovani;
b) abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita
a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di duata superiore a
tre mesi.
Non  costituisce  causa  ostativa alla  presentazione  della domanda di  servizio  civile  nazionale  per  la
partecipazione al Programma Garanzia Giovani  l'aver già svolto il  servizio civile nazionale ai sensi
della  legge n.  64 del  2001,  oppure  nell'ambito  del  progetto  sperimentale  europeo  IV04ALL  e  nei
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progetti dei Corpi Civili di Pace o   aver interrotto il servizio civile nazionale svolto nell'ambito della
Garanzia Giovani per motivi non imputabili ai volontari.

Art. 4
Presentazione del le domande

La domanda di partecipazione,  che deve essere presentata previa iscrizione al  Programma Garanzia
Giovani,  fima del  Patto  di  Servizio  e  "presa in  carico"  da parte  del  Cpl  e/o  Servizio  competente,
deve  essere  indirizzata direttamente  all'ente  che  realizza il  progetto  prescelto e deve pervenite allo
stesso  entro  e  non  oltre  le  ore  14.00  del  20  luglio  2018.  Le  domande  pervenute  oltre  il  temine
stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, fimiata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell'Allegato 2 al presente bando, attenendosi scmpolosainente
alle  istruzioni  in  calce  al  modello  stesso  ed  avendo  cura  di  indicare  la  sede  per  la  quale  si  intende
concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
-corredata dalla scheda di cui all'Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli posseduti;
-  corredata  da  copia  del  Patto  di  servizio,  esclusivamente  relativo  alla  misura  Garanzia  Giovani,
sottoscritto dall'interessato e da altra documentazione attestante la presa in carico da parte del il Cpl
e/o Servizio competente.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta
la documentazione richiesta in fomato pdf;

2) a mezzo "raccomandata A/R";

3) mediante consegna a mano.
E'  possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di  servizio civiLe
nazionale  da  scegliere  tra  quelli   inseriti  nel   presente  bando.   La  presentazione  di  più  domande
comporta    l'esclusione    dalla   partecipazione    a    tutti    i    progetti    inseriti    nel    presente    bando,
indipendentemente dalla effettiva partecipazione alle selezioni. La mancata indicazione della sede per
la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura delL'ente prowedere a far integrare
la domanda con l'indicazione della sede, ove necessario.
La  mancata  sottoscrizione  e/o  la  presentazione  della domanda  fùori  temine  è  causa  di  esclusione
dalla selezione.
Non  è  causa  di  esclusione  il  mancato  invio  della  fotocopia  del  documento  di  identità,  ovvero  la
presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.

Art. 5
Procedure selettive

La  selezione  dei  candidati  è  effettuata,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  77  deL  2002,
dall 'ente che realizza il progetto.
L'ente  cui  è  rivolta  la  domanda  verifica  in  capo  a  ciascun  candidato  la  sussistenza  dei  requisiti
previsti  dall'art.  3   del  presente  bando,   ad  esclusione  dei  requisiti  di  occupazione,  istruzione     e
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fomiazione dichiarati  dai  candidati  sotto  fomia di  autocertificazione  ai  sensi  del  DPR 445/2000  in
sede di presentazione della domanda (All.2).
L'ente dovrà inoltre verificare che:
I  la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall'interessato e sia presentata entro il temine di cui
al precedente articolo 4;

E alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

I    la   domanda   di   partecipazione   sia   corredata   da   copia   del   Patto   di   servizio   sottoscritto
dall'interessato e dalla presa in carico da parte del Cpl e/o Servizio competente.

Sono causa di esclusione daLla selezione,   oltre la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art.3:
E la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione della domanda fi)ori temine;
D il mancato invio del Patto di servizio e della presa in carico;
E'   sanabile  da  parte  dell'ente  destinatario  della  domanda  il   mancato  invio  della  fotocopia  del
documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.
Delle   eventuali   cause   di   esclusione   è   data   comunicazione   all'interessato,   al   Cpl   e/o   Servizio
competente a cura dell'ente.
I candidati si attengono alle indicazioni fomite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle
modalità  delle  procedure  selettive.   I  candidati   devono  presentarsi   al  colloquio  per  le  selezioni
secondo   le  date  previste  dal   relativo  calendario  pubblicato   sulla  Home  Page  del   sito   ufficiale
del]'ente.  La pubblicazione del calendario ha valore di notifica delLa convocazione e i candidati che,

pur avendo  inoltrato  domanda,  non  si  presentano al  colloquio  nei  giomi  stabiliti  senza giustificato
motivo, sono esclusi dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

Art. 6
Criteri di selezione

L'ente   dovrà   attenersi   nella   procedua   selettiva   ai   criteri   verificati   e   approvati   in   sede   di
accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel decreto n.
173  dell'11  giugno  2009  del  Capo  dell'ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile,  prowedendo  a  dare
adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito intemet.
Nel caso in cui  siano utilizzati i  criteri dettati dal suddetto decreto,  1'ente valuta i titoli presentati  e
compila per ogni  candidato,  a seguito del  colloquio,  la scheda di  valutazione,  secondo  il  modello  in
"allegato  4",  attribuendo  il  relativo  punteggio.  I  candidati  che  abbiano  ottenuto  nella  scheda  di

valutazione un punteggio inferiore a 36/60  sono dichiarati non  idonei a svolgere il servizio civile nel

progetto prescelto.
Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. L'ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito
intemet, nella sezione dedicata al  "servizio civile nazionale" posta sulla HOME PAGE,  il calendarÉo
di  convocazione  ai  colloqui  almeno  15  giomi  prima  del  loro  inizio,  a  pena  di  annullamento  delle
selezioni. L'ente, teminata la procedua selettiva, compila le graduatorie relative ai singoli progetti,
ovvero  alle  singole  sedi  di  progetto   in   ordine  di  punteggio  decrescente  attribuito  ai  candidati,
evidenziando   quelli   utilmente   selezionati   nell'ambito   dei   posti   disponibili,   tenendo   conto   in
quest'ultimo caso della sede indicata dai candidati nelLa domanda e le invia al Dipartimento.
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Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei non selezionati per mancanza di posti
e di  seguito  i nominativi di tutti  i candidati non  inseriti  nelle gTaduatorie perché risultati  non  idonei,
ovvero  escLusi  daLLa  seLezione.   11  mancato  inserimento  nelle  graduatorie,  con  l'indicazione  della
motivazione,  è tempestivamente portato a conoscenza degli  interessati  da parte dell'ente, che ne dà
contestuale comunicaz ione al Dipartimento.
Alla graduatoria è assicurata da parte dell'Ente adeguata pubblicità.
L'ente  trasmette  altresì  al  Cpl  e/o  Servizio  competente  i  nominativi  dei  candidati  risultati  idonei
selezionati  nonché  gli  idonei non utilmente collocati  in  graduatoria e quelli  ritenuti non  idonei per  i
successivi adempimenti di competenza.

Art. 7
Avvio al servizio

L'Ente deve inserire nel sistema infomatico "Futuro" le graduatorie compilando un apposito fomat
disponibile  sul   sistema  stesso,   avendo  cura  di   evidenziare  nelle  apposite  colonne   il  punteggio
conseguito,  1a  sede  dove  il  volontario  dovrà  presentarsi  il  primo  giomo  di  servizio  e  quella  nella

quale avrà attuazione  il progettog  prowedendo alla compilazione di  entrambe anche nel caso che  le
due  sedi  coincidano.  L'ente deve  inoltre inserire,  in ordine decrescente di punteggio,  l'elenco degli
idonei non  selezionati.  Di  seguito  l'ente  deve altresì  inserire  i  nominativi  dei  candidati  risultati  non
idonei o esclusi dalla selezione, prowedendo nel contempo, ad indicare il numero complessivo delle
domande ricevute nell'apposito box presente suL sistema "Futuro".
La  graduatoria,  sottoscritta  dal  responsabile  del  servizio  civile  nazionale  o  dal  responsabile  legale
dell'ente,      deve      essere      inviata      al      Dipartimento      via      PEC,      al      seguente      indirizzo:
dgioventuescn@pec.govemo.it, con allegata la seguente documentazione:
a) domande di partecipazione (Allegato 2) dei soli candidati risultati idonei selezionati;
b) documenti di identità degli interessati;
c) copia del Patto di servizio sottoscritto dall'interessato e della presa in carico rilasciata dal Cpl e/o
Servizio competente.
La  PEC  di  trasmissione  delle  graduatorie  deve  indicare  nell'oggetto:  il  codice  dell'ente  (NZ ..... ),
denominaz ione dell ' ente, titolo/titol i de l/de i progetto/progetti.
Gli  originali  della  predetta  documentazione  sono  conservati  presso  l'ente  per  ogni  necessità  del
Dipartimento.
Le graduatorie devono pervenire sia via intemet, che via PEC, entro e non oltre il 20 ottobre 2018 a
pena di  non attivazione del  progetto e devono contenere  i  dati  relativi  a tutti  i  candidati  che hanno
partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi. La documentazione
da inviare al Dipartimento  di  cui  ai  precedenti  punti  a),  b)  e c) riguarda invece  i  soli  candidati che
risultano   idonei   selezionati.   Per  i   candidati   idonei  non   selezionati   per  mancanza  di  posti,  tale
documentazione  dovrà  essere  trasmessa  esclusivamente  in  caso  di  richiesta  di  scorrimento  della
graduatoria che potrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dall'awio del progetto.
L'avvio  al  servizio  dei  volontari  è  subordinato  all'invio  delLe  graduatorie  in  entrambi  i  fomati
richiesti.    11   mancato   invio   via   intemet   del   fomat   di   presentazione   delle   stesse   comporta
l'impossibilità  di  avviare  il  progetto  entro  la  data richiesta  dall'ente,  anche  se  la  documentazione
risulti inviata via PEC entro il temine innanzi indicato.
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11 Dipartimento, sulla base delle graduatorie predisposte dagli enti, prowede a comunicare agli stessi
la data di  inizio servizio.  Gli  enti titolari  dei  progetti  prowedono  successivamente a comunicare ai
Cpl e/o Servizi competenti  la data di inizio servizio.  11 Dipartimento prowede, altresì,  ad inviare ai
candidati   selezionati,   tramite   gli   enti   titolari   dei   progetti,   un   codice   utenza   ed   una  password
utilizzando  i  quali  i  giovani  potranno  scaricare,  per  la  sottoscrizione,  il  contratto  di  servizio  civile
nazionale fimato dal Capo del Dipartimento. Nel  contratto sono indicati  la sede di assegnazione,  la
data di inizio e fine servizio,  le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di
servizio di cui al successivo articolo 8.
L'ente trasmette via PEC al Dipartimento copia del contratto  sottoscritto dal volontario ai fini della
conservazione dello stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.
Gli enti prowedono a comunicare ai Cpl e/o Servizi competenti la data di fine servizio.

Art. 8
0bblighi di servizio

1  volontari  si  impegnano  ad espletare  il  servizio  per tutta  la  sua durata,  a  svolgere tutte  le  attività
previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile nazionale
dettate dalla nomativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle
prescrizioni  impartite  dall'ente  d'impiego  in  ordine  all'organizzazione  deL  servizio  e  alle particolari
condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti

gli  eventuali  obblighi  di  pemottamento,  o  di  altra  natura,  connessi  al  progetto  medesimo  e  non
possono  interrompere  il  servizio  prima  del  completamento  del  terzo  mese  di  svolgimento  dello
stesso,  ovvero  partecipare  a  Bandi  per  la  selezione  di  volontari  del  servizio  civile  nazionale  che
dovessero essere pubblicati duante il periodo di realizzazione del progetto di "Garanzia Giovani".
L'interruzione  del  servizio,  senza  giustificato  motivo,  prima  della  scadenza  prevista  comporta  la
decadenza   dai   benefici   eventualmente   previsti   dallo   specifico   progetto   e   il   mancato   rilascio
deLl'attestato di svolgimento del servizio.

Art. 9
Certificazioni e riconoscimenti

Le  competenze  acquisite  durante  lo  svolgimento  del  servizio  -  previa  richiesta  degli  interessati  -
potranno   essere   validate   o   certificate   in   presenza   di   un   periodo   di   servizio   non   inferiore
rispettivamente a tre o  sei  mesi  dalle Regioni  ove il  servizio è stato svolto,  compatibilmente con  le
qualifiche inserite nei Repertori delle qualificazioni approvati dalle singole Regioni e con le modalità
ed i tempi da queste ultime stabiliti.
A  tal  fine  l'ente  titolare  del  progetto  si  attiene  alle  disposizioni  impartite  in  merito  dalle  singole
Regioni. In assenza del Repertorio delle qualificazioni, ovvero delle procedure per la validazione e la
certificazione  delle   competenze  da  parte  delle   singole  Regioni,   gli   enti  titolari  dei   progetti   si
atterranno  alle  disposizioni  impartite  con L'Avviso pubblicato  sul  sito  intemet del  Dipartimento  in
data  14  marzo  2016  concemente  iL:  "Dossier  per  la  individuazione  e  messa  in  trasparenza  delle
competenze  acquisite  dai  volontari  nella  realizzazione  dei  progetti  di  servizio  civile  nazionale  per
l'attuazione del Programma Euopeo Garanzia Giovani".
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Al temine del servizio, svolto per dodici mesi, verrà. inoltre, rilasciato dal Dipartimento un attestato
di  espletamento  del  servizio  civile  nazionaLe  quale  misura  di  attuazione  di  "Garanzia  Giovani",
redatto sulla base dei dati fomiti dall'ente.

Art.10
Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  del  Regolamento U.E.  n.  679/2016 i dati fomiti dai partecipanti sono acquisiti dall'ente che
cura la procedura selettiva per le attività medesime e, successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed
alla  realizzazione  del  progetto.  I  dati  medesimi  saranno  trattati  dal  Dipartimento  per  le  finalità
connesse e/o strumentali alla gestione deL servizio civile.
11 trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedue anche infomatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
11 conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
I dati  raccolti  dal Dipartimento potranno essere  comunicati  a soggetti terzi  che  fomiranno  specifici
servizi strumentali alle finalìtà istituzionali del Dipartimento stesso.
Gli  interessati  godono  dei  diritti  di  cui  al    Regolamento  U,E.  n.  679/2016,  tra  i  quali  il  diritto  di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiedeme  la  rettifica,  l'aggiomamento  e  la  cancellazione,  se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al  loro trattamento

per motivi legittimi.
Tali   diritti   potranno   essere   fatti   valere   nei   confionti   del   Capo   del   Dipartimento,   titolare   del
trattamento dei dati personali.

Art.  1 1

Disposizioni finali

Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare il Dipartimento della gioventù e del
servizio  civile  nazionale  (Via  della  Ferratella  in  Laterano  n.51  00184  Roma)  attraverso  l'Ufficio
relazioni con il pubblico:  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore  12.30 e dalle ore  14.30 alle ore
16.30  ad  esclusione  del  martedì  e  venerdì  pomeriggio  al  seguente  numero  06.  67792600,  ovvero
inviando una e_mail al seguente indirizzo di posta elettronica: garanziagiovani@serviziocivile.it

Roma, 22 giugno 2018
11 Capo del Dipartimento

F.to Cons. Calogero MAUCERI
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NOTE ESPLICATIVE AL BANDO

Note all'art.  1
L'elenco  dei  progetti  di  cui  all'allegato  1  è  altresì  consultabile  sul  sito  intemet  del  Dipartimento:
www.serviziocivile.gov.it.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Le  somme  spettanti  ai  volontari  sono  corrisposte  direttamente  dal  Dipartimento  al  volontario  sui
fondi europei.
Ai  sensi dell'art  16,  comma 3,  del D.Lgs.  del  6  marzo 2017,  n. 40  gLi  assegni attribuiti ai  volontari,
inquadrati  nei  redditi  derivanti  dalle  assunzioni  degli  obblighi  di  fare,  non  fare  o  permettere,  sono
esenti da imposizioni tributarie e non  sono  imponibili  ai  fini  previdenziali.  11  periodo prestato come
volontario  di  servizio  civile  è  riconosciuto,  a  domanda,  nelle  fome  e  con  le  modalità  previste
dall'art. 4, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008 n.  185, ai fini previdenziali.
Per i  volontari  è prevista una assicurazione  relativa ai  rischi  connessi  allo  svolgimento  del  servizio,
stipulata dal Dipartimento a favore degli stessi.

Note all'art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito del Dipartimento, l'ente pubblica sulla Home
Page del proprio sito intemet gli elementi essenziali del progetto approvato, avendo cura di inserire i
loghi di "Garanzia Giovani", dell'Unione Europea, dell'ANPAL e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  come  riportati  in  capo  al  presente  bando.  L'accesso  al  sito  è  gratuito.  L'ente  può  inoltre
adottare altre fome di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il
proprio progetto.
Dal  sito del Dipartimento sarà possibile linkare direttamente i  siti  di tutti gli enti che hanno avuto  i
progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando.

Note all'art.3.
Per presentare domanda di partecipazione ai progetti di servizio civiLe nazionale nell'ambito del PON
IOG i candidati devono essere iscritti al Programma Garanzia Giovani, (da effettuarsi sul sito intemet
www.garanziagiovani.gov,it), aver firmato il Patto di Servizio ed aver effettuato La "presa in carico"
presso  il  Cpl  e/o  Servizio  competente  in data antecedente alla presentazione  della domanda  stessa,
nonché di aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giomi) anno di
età alla data di presentazione della domanda (adeguainento alla recente giurisprudenza in materia del
Consiglio di Stato, ed in particolare alle sentenze n.1284 e n.1291  del 5 marzo 2010).
I  requisiti  di  partecipazione  devono  essere  posseduti  all'avvio  del  percorso  in  Garanzia  Giovanig
(inteso come momento procedurale che si apre con l'adesione sui portali e si chiude con la presa in
carico  da parte  di  un  CPI,  e con  la  sottoscrizione del  Patto  di  Servizio)  ed  al  momento  dell'inizio
della  misua  "ServÉzio  civile  nazionale".  I  requisiti  previsti  alle  lett.  a),  b),  c)  ed  e)  devono  essere

posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a
pena di decadenza.
Non possono presentare domanda:  gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia; i volontari
che  alla  data  di  presentazione  della  domanda  siano  già  impegnati   in  progetti  di  servizio  civile
nazionale  ivi  compresi  quelli  attuati  nell'ambito  della  Garanzia  Giovani  e  quelli  relativi  ai  Corpi
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Civili  di  Pace  (non  è  possibile  cioè  interrompere  il  servizio  per  pailecipare  aLle  selezioni  per  un
nuovo progetto).
Sono   ammessi   alla   realizzazione   dei   progetti   tutti   i   giovani   cittadini   italiani   e   comunitari
regolarmente residenti in ltalia senza distinzione di sesso. Per i cittadini non comunitari regolamente
soggiomanti   in   ltaLia   la   residenza   deve   essere   intesa   come   il   luogo   in   cui   la   persona   vive,
dimostrabile  attraverso  un  documento,  ad  esempio  un  pemesso  di  soggiomo,  la  registrazione  nel
Comune, l'indirizzo pemanente. Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il
servizio  civile  nazionale  e  anche  coloro  che,  per  qualsiasi  motivo,  dopo  averlo  iniziato  lo  hanno
interrotto.
Possono,  altresì,  presentare  domanda  i  giovani  che  hanno  dovuto  interrompere  il  servizio  civile
nazionale attuato nell'ambito della Garanzia Giovani per motivi a loro non imputabili.

Note all'art.4.
Le  domande,  redatte  secondo  il  modello  di  cui  all'allegato  2  e corredate  dalla dichiarazione di  cui
all'allegato 3  del presente bando,  della copia del Patto di  Servizio e della presa in carico sottoscritti
con  il Cpl e/o  Servizio competente,  nonché dalla fotocopia di un documento di  identità in corso di
validità, debbono pervenire all'ente che realizza il progetto entro il temine perentorio delle ore 14.00
del  20  luglio 2018.11  patto di  servizio e la presa  in carico devono essere riferiti  esclusivamente alla
misura Garanzia Giovani e non alla disoccupazione ordinaria.
I  modelli  di  cui  agli  allegati  2  e  3  possono  essere  scaricati  dal  sito  intemet  del  Dipaiiimento.  La
mancata produzione dell'Allegato 3 non è causa di esclusione dalle selezioni.
La mancata produzione del  Patto dì  Servizio e  della presa in carico  fimati  con  il Cpl e/o  Servizio
competente è causa di esclusione dalla selezione da parte dell'ente.
La tempestività delle domande è accertata dall'ente che realizza il progetto mediante:
H  apposizione  sulle  stesse  del  timbro  recante  la  data  di  acquisizione  per  le  domande  in  formato
cartaceo;

] verifica della data e dell'orario di recezione risultante dal server per le domande via PEC.
Le domamde trasmesse  con  modalità diverse da quelle indicate all'articolo 4 del presente bando non
saranno prese in considerazione.
I titoli che si ritengono utili ai  fini della selezione possono essere elencati in un curriculum vitae reso
sottofoma di autocertificazione. E'  possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un
unico  progetto  di  servizio  civile  nazionale da  scegliere tra  i  progetti  inseriti  nel  presente  bando.  La
presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel
presente bando.

Note all'art.5
L'ente deve verificare che la domanda,  se presentata in fomato cartaceo,  sia sottoscritta con fima
autografa per  esteso  dall'interessato.  Per  le  domande  presentate  con  PEC,  si  precisa  che,  ai  sensi
dell'art.  21,  comma 2,  del  D.Lgs n.  82/ 2005  e  dell'art.  16-bis  della Legge  2/2009,  l'inoltro tramite
posta  elettronica  certificata  è  già  sufficiente  a  rendere  valida  l'istanza,  a  considerare  identificato
l'autore di essa e a ritenere la stessa regolamente sottoscritta, purché la denominazione dell'indirizzo
PEC dalla quale è inviata sia riconducibile all'anagrafica dell'interessato.
La selezione è effettuata dall'ente al quale sono state inviate le domande. L'ente dovrà rendere noti ai
candidati i giomi e la sede di svolgimento della selezione pubblicandoli  sulla Home Page del proprio
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sito  intemet almeno  15  giomi  prima dell'inizio  dei  colloqui.  La predetta pubblicazione ha valore  di
notifica  per  i  singoli  candidati.  La  mancata  pubblicazione  del  calendario  dei  colloqui  detemina
l'annuLlamento  del  procedimento  di  seLezione.  Le  eventuali  esclusioni  per  l'assenza  dei  requisiti
richiesti sono comunicate dall'ente all'interessato ed al Cpl di competenza.
11  candidato  che,  pur  avendo  inoltrato  la  domanda,  non  si  presenta  senza  giustificato  motivo  nei
giomi stabiliti è escluso dalla valutazione per non aver completato la relativa procedura.

Note all'ail.6
La  selezione  può essere  effettuata attenendosi  ai  criteri  verificati  ed  approvati  dal  Dipartimento  in
sede di accreditamento, ovvero secondo i criteri  indicati nel progetto o quelli stabiliti dal Decreto n.
173  dell' 11  giugno 2009, cui  si riferisce la scheda di valutazione in Allegato 4. Nel caso in cui siano
utilizzati  questi  ultimi  criteri,  il  candidato  che  al  colloquio  ottiene  un  punteggio  finale  inferiore  a
36/60  è  dichiarato  non  idoneo  a  prestare  servizio  civile  nel  progetto  per  il  quale  ha  sostenuto  le
selezioni;   in   tal  caso   l'ente  non   dovrà  indicare   il   punteggio  relativo  alLa  valutazione   dei   titoli.
Analogamente l'ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
Nella  graduatoria   finale   sono   inseriti   tutti   i   volontari   risultati   idonei   selezionati   e   idonei   non
selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in
relazione a quanto previsto dal comma 7,  articolo  3,  della legge n.  191/98.  Le graduatorie dovranno
riportare per ciascun  aspirante volontario:  cognome,  nome,  data di  nascita e punteggio  conseguito.
Quanti  non  hanno  sostenuto  il  colloquio  o  sono  stati  esclusi  per  altri  motivi  vanno  inseriti  in  un
elenco a parte con  la specifica del  motivo dell'esclusione.  L'ente deve comunicare tempestivamente
agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto
o  sede  in  cui  si  articola  il progetto,  in ordine  decrescente  rispetto  ai  punteggi  attribuiti.  L'ente  deve

pubblicare sul proprio sito intemet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque
con altre idonee modalità le graduatorie.
I candidati esclusi in quanto ritenuti  non  idonei, ovvero risultati  idonei ma non collocati utilmente in

graduatoria dovranno essere tempestivamente infomati dall'ente e potranno rivolgersi nuovamente al
Servizio Competente ai fini dell' individuazione di un'altra misua prevista da "Garanzia Giovani".

Note all'art.7
L'ente  invia al  Dipaitimento,  tramite PEC,  la graduatoria unitamente ai  restanti  documenti  elencati
all'art.  7  del  bando,  con  riferimento  ai  soli  candidati  risuLtati  idonei  e  selezionati,  e  conserva  gli
originali da esibire a richiesta del Dipartimento.
L'ente invia, altresì, via lntemet le graduatorie complete dei dati relativi a tutti i candidati che hanno
partecipato  alla  selezione,  compresi  quindi  gli  idonei  non  selezionati.  Nell'inviare  i  dati  l'ente  avrà
cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli  stessi,  in quanto le  infomazioni
implementeranno  direttamente  gli  archivi  del  sistema.  11  Dipartimento  non  risponde  di  eventuali
errori commessi nella compilazione del fomat di invio.
Le  eventuali  esclusioni  dalle  graduatorie  per  l'assenza  dei  requisiti  richiesti  sono  comunicate  dal
Dipartimento  agli  enti,  i  quali  infomano  tempestivamente  gli  interessati  ed  il  Cpl  e/o  Servizio
competente.
In  attuazione  delLe  disposizioni  concementi  la  digitalizzazione  della  Pubblica  Amministrazione,  è
stata predisposta una nuova modalità per l'invio dei contratti ai volontari del servizio civile nazionale.
La nuova modalità prevede l'indicazione di un codice utenza e di una pass-word a fianco di ciascun
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nominativo  inserito nell'allegato al prowedimento del Dipartimento avente ad oggetto  "Verifica dei
requisiti...", che viene trasmesso all'ente.
Ciascun ente, alla ricezione del prowedimento sopra citato, avrà cura di far avere con sollecitudine le
predette  credenziali   ai  volontari   per  poter  permettere   loro   -   anche  ponendo   a  disposizione,   se
richiesto, una postazione intemet - di  scaricare il contratto nel quale sono indicati  il  giomo,  l'ora e il
luogo dove dovranno presentarsi il primo giomo di servizio e la sede di attuazione del progetto.
Ciascun volontario, mediante l'utilizzo del codice utenza e della password, dovrà collegarsi al sito del
Dipartimento,   all'indirizzo  www.serviziocivile.gov.it  -  area  riservata  volontari   -  per  scaricare   il
contratto di servizio civile nazionale e per fiuire dei servizi personalizzati  ivi  indicati nel temine di
30 giomi dall'inizio del servizio salvo richiesta di proroga al Dipartimento.
11   contratto   controfimato   per   accettazione   dal   volontario   dovrà   essere   restituito   via   pec,   al
Dipartimento, a cura del responsabile dell'ente che indicherà in calce la data di effettiva presentazione
in servizio.

Note all'art.9
I volontari possono richiedere la validazione e/o la certificazione delle competenze in presenza:
- di almeno 3 mesi (validazione) o 6 mesi (certificazione) di servizio;
-  dell'approvazione  da  parte  della  Regione  dove  hanno  svolto  il  servizio  del  "Repertorio  delle

Qualificazioni", nonché delle procedure per la validazione e/o la certificazione deLle competenze;
- di qualifiche, neLl'ambito del Repertorio approvato, riferibili alle attività svolte dal volontario.
Le  richieste  vanno  inoltrate  ai  soggetti  individuati  dalle  singole  Regioni  e  corredate  dal  fascicolo
relativo alla messa in trasparenza delle competenze acquisite, nonché dall'ulteriore documentazione
prevista dalle singole Regioni, ivi compreso il versamento di eventuali contributi.
Ai  fini  della compilazione  del  fascicolo  della messa  in  trasparenza delle  competenze  acquisite  dai
volontari, gli enti si attengono alle disposizioni impartite in materia dalle singole Regioni. Qualora le
Regioni  non  abbiano  proweduto  a dettare  modalità per  la compilazione  del  predetto  fascicolo,  gli
enti opereranno secondo le disposizioni impartite dal  Dipartimento con L'Avviso pubblicato sul sito
istituzionale  in  data   14  marzo  2016  concemente  il:   "Dossier  per  la  individuazione  e  messa  in
trasparenza delle competenze acquisite dai volontari nella realizzazione dei progetti di servizio civile
nazionale per l'attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani"
La va]idazione  e/o  la certificazione  delle  competenze  sono  rilasciate  previo  il  superamento  di  una
prova d'esame.
L'attestato di espLetamento del servizio non verrà rilasciato dal Dipartimento ai volontari che hanno
interrotto il servizio,



SERVIZIO  CIVILE  NAZIONALE
"Criteri e modalitò di selezione"

"Cril.eri autonomi di selezione dell'ente

presentali ed approvali unìtamente al progetto"



Le  procedure di selezione  dei  candidati  utilizzerà  strumenti  semplici  e  veloci  ma  allo stesso
tempo  capaci  di  dare  un  quadro  abbastanza  precìso  dei  singolì  candìdatì  sotto  il  profilo
delle  conoscenze,  delle  esperienze  e  per  alcuni  aspetti  comportamentali  ìn  modo  da
poter ìndividuare  i  soggetti  ``più  adattì"  al  contesto  strutturale  e  valoriale  dell'ente  e  "più
idonei" a  svolgere i compiti previsti dal  progetto.
1  ci.iteri  dl  selezlone  tenderanno  altresì  ad  agevolare  i  candidatl  che  presentano  unci
condizione  dl  svantaggio  (giovani  con  bossci  scolarizzcizione,  minori  opportunità  socio-
culturali,   disabilitò   certlflcate   (legge    Ì04/92)   compatlblll   con   le   cittMtà   progettuali,
reinserimento post-offido  ai Servizi Sociali,  migrcinti  con  cihadinanza italianci ,...... )  così  da

poter  garantire  a  tufti  i  giovani  la  possibilitò  di  pahecipaie  ad  un'esperienza  di  Servizio
Civlle.
Le  modaljtà  e  i  crìteri  di  valutazione  nonché  la  scala  dei  punteggi  attribuibili  consentirà
l'attribuzione  di un  punteggio finale  ad  ogni singolo candidato in  una  scala  in  100  punti al
fine   dì   facilitare   i   calcoli   e   dare   la   maggiore   imparzialità   e   trasparenzo   possibile   alle

graduatorie in  quanto facilmente comprensibili.

MODALITA'  DI  SELEZIONE

La  selezione viene effettuota  attraverso:
1.   valutazlone    dei    titoli    posseduti    dal    candidato    e    allegati    alla    domanda    di

partecipazione,  (valutati in  base  alla  relazione  che essi hanno con  il progetto).
2.    colloquio  affitudincile,  atto  a  verificare  le  variabìli fondamentali  e  i requisiti  specificì

A  tal fine sono stati  predisposti dei  "Criteri di Selezione" con  una  scala  di valutazione  in  100
PUNTl,  di  cui:

U    20  punti  attribuibilì  in  base  ai  titolì  posseduti.
1    60  punti  attribuibilì  in  base  ai  risultati  del colloquio;

Valutazione dei titoli
Nella  valutazione  dei  titoli  sÌ  darà  una  prevalenza  all`esperienza  sui  titoli  di  studio  posseduti

ponendo  pratìcamente  su  un  piano  dìverso  il  fare  ed  il  sapere`  Per  questo  motivo  i  20
puntì  attribuibili  in  base  ai  titoli  posseduti  saranno  ripartiti  a  loro  volta  in  3  punti  attribuibili  in
base   alle   esperienze   lavorative   e   di   volontariato   possedute   (si   valorizzeranno   quelle
attinenti  alle  aree  di  intervento  dei   progetti)   e   17   puntl  attribuibili  sulla   base  dei  titoli  di
studio e  di formazione  prodotti  (verrà  adottato lo stesso criterio).
La  valutazione  dei  tltoli,  così  come  indicato  nell'ollegata  scheda,  tenderà  a  valorizzare  i
giovani con  bassQ scolarizzazìone, in  condizioni  di  disoglo  e /o  con  dlscibilitò  cehilicate ai
sensi della  Legge  104/92.
La  selezione  è  rivolta  a  tutti  coloro  che  hanno  compilato  correttamente  la  domanda  di
ammissione  al  Servizio  Civile   presso   l'Ente  e  rìsultano  in   possesso  dei  requisiti   previsti  nel
Bandc).  La  procedura  selettiva,  nonché  modalità  e  criteri  di  selezione  saranno  resi  noti  ai
candidati,  prima  delle  prove  selettìve,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  dell'Ente.  lnoltre
l'Ente  comunicherà  ai candidati,  con  un  largo  margine di anticipo, il luogo dove  si terrà  la
selezione,    la    data    e    le    sedi,    gli    argomenti    oggetto    del    colloquio    attraverso    la
pubblicazione nel sito internet e all'albo di ogni singola sede dì attuazione del progetto.
Per quanto concerne le indicazioni delle soglie  minìme dì accesso occorre ottenere 30/80
al  colloquio.   Per  il  resto   non   esistono   soglie   minime   di   accesso,   in   quanto   i   candidati
saranno   collocati   nella   graduatoria   in   relazione   al   punteggio   conseguito   e   dichìarati
idonei selezionati in  base aì  posti  previsti dal progetto.

Colloquio Attitudincile
Al  colloquio  verranno  rilevate  le  Variabili  fondamentali,  la  cui  presenza,  oltre  una  soglia
minima,  può  garantire  un  più  efficace  inserimento  del  candidato  nei  settori  di  intervento
del  progetto  e  i  Requisiti  specilici  richiesti  dalla  posizione  che  s'intende  ricoprire  e  che  il



candidato  deve  possedere  almeno  in  mìsura  minima  per garantire  un  livello  di  operatività
adeguato.

11 colloquio verterà sulle seguenti  macro aree:
-      Servizio  civile  nazionale;
-      Volontariato;
•      Progetto  prescelto  (area/aree  di  intervento  prevista/e  dal  progetto  prescelto)  ed

interesse      del      candidato      ad      acquisire      particolari      abilità,      competenze,
professionalità;

-      Motìvazione;
-      Doti e abilità  umane  personali.

Variabili che  si intendono misurare e relativi indicatori:
D   il  background  dei  candidati  mediante  la  valorizzazione  delle  esperienze  lavorative

e    di    volontarìato    degli    stessi;    (Attraverso    i    seguenti    indicatori    delle    Varlablll
fondamentali:     Esperienza     pregressa     presso     lo     stesso     settore     di    intervento,
Condivisione  degli  obiettivì  perseguiti  dall'Ente,  Motivazìonì  al  lavoro  volontario  ed
ai   valori   della   convivenza   civile,   Livello   di   interesse   per   le   tematiche   di   natura
solidaristica,  sociale  e  civile;  lntenzione  di  proseguire  nelle  attività  di  intervento  al
termìne  del  servizio  civile)

H    il  livello  delle  conoscenze  possedute  tramite  la  valutazione  dei  titoli  di  studio e  delle
altre  esperienze  formative,   (Attraverso  i  seguenti  indicatori  dei  Requisiti   speciflci:
ldoneità   allo   svolgimento   delle   attività   previste,   esperienze   precedenti,   tipo   e
qualità   della   formazìone   scolastica,   disponibilità   dichiarata,   presenza   di   fattori
oggettivi   favorevoli,   tratti   della   personalità   rispondenti   ai   requisiti,   doti   umane
necessarie   allo   svolgimento   delle   attività,   ìnteresse   verso   le   mansioni   proposte,
progetti  e  intenzioni  per il futuro,  curriculum.

D   livello  delle  conoscenze  relative  al  Servizio  civile  nazionale,  conoscenza  specifica
del  progetto  Ìn   ogni  sua   parte,   conoscenza,   almeno  dì   base,   della   materia   e
dell'area   dl   intervento   prevista   dal   progetto   per   il   quale   è   stata   inoltrata   la
domanda  di  selezione,  per testare  la  condìvisione  con  cui i  candidati  si  avvìcinano
al progetto

U    il  livello  delle  motivazioni  di  base  del giovane;

Ai  fini  di  una  rapida  verìfica  dei  criterì  di  selezione  si  riportano  i  Criteri  Generali,  i  criteri  di
valutazione del curriculum  ed i criteri di valutazione  dei colloqui.



CRITERI  GENERALl

ELEMENTO  DI  VAIUTAZIONE
PUNTEGGIOMAXATTRIBUITO

'

VALUTAZIONE  CURRICULUM  CANDIDATO

20  PUNTI(Esper.ienze  maturate,  titolo  dì studio,  titoli professioncilì,
esperienze/conoscenze aggiuntwe)

2

VALUTAZIONECOLLOQUIO

60  PuNTlPer   superare   la   selez.ione   occorre   un   punteggjo   minimo   di
20 / 60

TOTALE 100  PUNTl

VALUTAZIONE  CURRICULUM/TITOLl

',                    VALUTAZIONE  ESPERIEN!E  MATURATE Pun'eggioMAX20PUNTl

A

Precedenti  esperienze  lavorative  o  di volontanato  nelle  stesse

Mox. 3 punti(0,25puntiperogni  meseofrazionesuperìorea15giorni)-PeriodoMAXvalutabile12mesi

aree  di  intervento  del  progetto  /documentate  e  certi.f;cote
dall'ente  che  ne attesta la  durata  e H ruolo specifico)

8

Laurea  specìalistica  o  vecchìo  ordinamento  non  attinente  al
2 pun'i

progetto
Laurea    specialistica    o   vecchio    ordinamento    attinente    al

3 pun'i
proget'O

Laurea triennale  non  attinente  al progetto 4 punti

Laurea triennale  attinente al progetto 5 punti

Diploma di scuola  superiore non  attinente al progetto 6 punli

Dìploma  di scuola  superiore  attinente al progetto 7 pun'i

Licenza media/Licenza  elementare 8 pun'l

C Titoli professionalì a"nenti al progetto

Mcix.  4  punti(2puntiperognititolo)MAXvaliitobili2

D Titoli  professionali  non  attinenti al  progetto

Max.  '  puntl(1puntiperognititolo)MAXvolutabill1

E
Esperienze/conoscenze aggiuntìve

Mox.  4  punti(Ìpuntoperogni

(diverse da  quelle  gia  valutate) esperìer\za)MAXvalutabili 4

TOTALE MAX  20



COLLOQUIO

11  colloquio  verterà  sui  seguenti  argomenti:

ARGOMENTO
PUNTEGGIOMAX80

1 servizio Civiie  nazionclie  (storia, conoscerlza,  OrgorHZzazIone; MAX   10

2 Esperienze di volontariato MAX   10

3 11  progetto  prescelto:  conoscenza  del  progetto  e  interesse  per
MAX   10

l'acquisizione  dì  pamcolari  abilità  e  professionalità

4

DisponibHità  del  canddatcj  nei  confrontl  di  condizìoni  richieste

MAX   ÌOper  l'espletamento  del  servizio   (es..  flesst.bi'/i.tò  oraria,  servi'zio  r\el
gi.orm`    festi.vi,    ecc..j    ed    interesse    allo    continuazione    delle
attività  al  termine  del  servizio

7 Capacità di problem  soiving MAX   10

8

Particolari doti e abilità  umane possedute dal candidato:

MAX   10

U    comunicazione
u    empatia
U     leadership
D    interazione
H     Altro

11  colloquio  tenderà  inoltre  ad  accertare  la  capacità  dei  candidati  nella  risoluzione  di  un
problema pratico connesso alla realizzazione del progetto.

Non verranno dichiarati idonei a  prestare servizio civile volontario,  nel progetto  prescelto e

per il quale  hanno sostenuto  le selezioni, i candidati che  abbiano ottenuto nella  scheda  di
valutazione  al colloquio  un  punteggio  inferiore  a  20/60  (20/SESSANTESIMl).



NOTE  ESCPLICATIVE

Al  fine  di  rendere  maggiormente  comprensibile  le  valutazioni  adottate  nelle  procedure  di
selezione,  si  riportano  le  seguentì  note  esplicative  utili  per  una  corretta  presentazione  deì
titoli da  valutare.

Vcilutcizione  Curriculum/Titoli.
La    valutazione   viene   effettuata   sulla    base   delle    domande   di   ammissione    e    delle
dichiarazioni in esse contenute.
Ai   fini   di   una   corretta   valutazione,   si   consiglia   di   allegare   in   copia   alla   domanda   di
ammissione  tutti  i tìtoli/certificazioni ìndicati  nella  stessa`

PUNTO  À..  Precedenli  esperienze  lcivorative  o  di  voloiilcirialo  nelle  ciree  di  ìntervenlo  del
progefto:   si  tratta  di  attività   identiche   a   quelle   previste  dal  progetto  e   non   di  attività
similari.

|ai fini di una corretta valutazione è consigliabile allegare certificazione dell'ente dove si è
svolta   I'esperienza   riportando   specifiche   indicazioni   delle   attività   espletate,   mansioni
svolte, periodo, ecc);

PUNTO  8: Tito/o  di. Sfudjo.. viene valutato  solo il titolo  più  elevato.

|aì fini di una corretto valutazione è consigliabile allegare copia del titolo di studio)

PUNTO   C:   TJ.Io//.  profess/.ono/;  a»i.nenf/'   ci/  progeffo..   vengono  valutati  i   titolì   professionali
attinentì  alle  attività  progettuali fino al raggiungimento  del  punteggio  massimo  attribuibile
(max  2  titoli  professionalì  attìnenti  valutabili),  anche  in   presenza   di  più  titoli   professionali
attinenti.

(ai fini di una corretta valutazione è consigliabile allegare copia dei titoli professionali)

PUNTO  D:  T7toli. professi.ono//.  non  atf;nenl/.  a/  progeffo..  vengono valutati  i  titoli  professìonali
non   attinenti   alle   attività   progettuali   fino   al   raggiungimento   del   punteggio   massimo
attribuibile  (max  1   titoli  professionali  non  attinenti  valutabili),  anche  in  presenza  di  più  tìtoli

professionali  non  a"nenti.
|ai fini di una corretta valutazione è consigliabile allegare copia dei titoli professionali)

Puimo  E..  Esperienze|conosc:enze  c.ggiunlive  (diverse  da  quelle.  già  vcilulafe):  s.i +ra++a  d.i
esperienze/conoscenze  diverse  da  quelle  già  valutate  in  precedenza  quali  tirocini  extra
scolastici,  corsi di formazione, convegni, seminari, ecc:

•     esempio    1    -   conoscenze   informatiche:   può   essere   valutato   il   possesso   della

patente ECDL o simili a  condizione  che non vi siano altri  titoli su analogo settore  (es.
titolo di stud.io in informatica, corso  professionale  di informatica, ecc)

•     esempio    2    -   conoscenza    di    una    lingua    straniera:    può    essere   valutata    la

par+ecipazione   a   dei   corsi  d.i  lingua   a   condizione   che   non  vi  siano  altri  titoli  su
analogo settore  (es.  titolo di studio in lingue,  altri cors.i di lingue,  ecc)

•     esempio   3   -  par+ecipazioni   a   convegni,   seminari,   ecc-.   possono   essere   valutati

purchè dettagliatamente specificati;
•     esempio   4  -  tirocini  formativi,   stage:   possono   essere   valutati   purchè   non   siano

propedeutici  e  quindi  obbligatori  per  conseguimento  di  titoli  di  studio,  qualifiche
professionali;

|ai  fini  di  una  corretta  valutazione  è  consigliabile  allegc]re  copia  delle  varie  certificazic]ni
relative alle esperienze dichiarate).

Ai  fini  della  coi.retta  vcilutazione,  in  caso  di  mcincata  piesentazione  di  copici  in  ccirtci
semplice dei/delle titoli/espefienze indicate nella domandci di ammissione (ALLEGATO 3),
eventucili    dichiarazioni    non    rese    in    maniera    chicirci    per    consentire    una    corretta



valutcizione, saranno vcilutatì secondo i riferimenti dichiarati e/o escluse dalla valutazione
in cciso di totale assenza  di riferimenti.
Successivamente alla piesentazione delle domande, non sarà posslblle fare integrazioni.

Al    completamento     delle    procedure    di    selezione,    per    tum    1     candidati    rlsultoll
lDONEI/SELEZIONATl  e  che  non  hanno  presentoto  lci  documentazione  attestante  quanto
dichiaroto     nella     domando     di     ammissione     dovranno     presentaie     coplci     della
documentazlone richlesta previo mancato avvlo.
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•     Domanda ammissìone 'allegato 2); Obbllgatoria
•     Dichiarazìone (alleaato 3 obbllgoloria

•     FotocoDia documenti dì ìdentità vc)Iido; obbiigoiorio

•     Fotocopia codice fiscale; obbllgatorio

I.Ia,'1,11a11I,±,,1.,L`1I,±,C.I1,(vediart.4BandoRegioneSiciliadel22giugno20I.111,,±8erelal

ienoteesplicat:ve)

•     Attestatì titoli di studio Facoltativa

•     Attestati corsi di formazione; Facoltativa

•     Attestati esperienze lavorative; Facoltativa

•     Attestati espen.enze di volontariato; Facoltativa

•     Altri attestati utilì per la selezìone; Facoltativa

•    DOCUMENTAZ/ONE  OBBL/GATOR/A:  necessaria  ai  finì  della  dimostrazìone  dei  requisiti
minimi di accesso al progetto. La mancanza di uno solo dei documenti comporta la non
ammissione  alle  procedure  di  selezione,  ad  eccezione  del  codice  fiscale  che  risulta
necessario per l'espletamento delle pratiche amministrative da parte dell'ente;

•   DOCUMENJAZ/ONE FACOITAT/VA:  necessaria  per  la  corretta  attribuzione  dei  punteggì
aggiuntM  da  assegnare  alla  valutazione  dei  titoli;  Ia  mancata  presentazione  dei  titoli
potrebbe comportare un'errata valutazione delle dìchiarazioni indicate nell'allegato 3,
se queste non rese in modo chìaro e complete, e non sanabile successivamente.

Lt domande che saranno hcomplete e/o prlve della documenlazlone obbligatorlo ngn
saranno ammesse al]e procedure dl selezlonl per l'ammisslone al progetlo.

Le domande devono pervenhe enlro le ore 14.00 del 20 Iuallo 2018.

AVVISO SELEZIONl

Entro fl 13 agosto 2018 sarà possìbile consu»are l'elenco degn ammessi alle selezioni presso
la sede deH'ente e/o presso il sno internet www.comunedicc]stelmola.aov.ff

- prcimemonci presentozione domanda -
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ALLEGATO 2

Comune dl Castelmola
Via Alclde De Gasperi
•8030 Costelmola (ME)

DOMANDA    DI    AMA^lssIONE    AL   sERVIZIO    CIVILE    NAZIONALE    PER   L'AnuAZIONE    DELLA   MISURA
"GARANZIA  GIOVANl"

ll/La sottoscn.tto/a:

Cognome Nome

CHIEDE

di  essere ammesso/a  a  prestare  servizio  civile,  quale  misura  dì  attuazione  della  Garanz].a  Giovani,
presso codesto Ente, nella sede di  (*):  Caslelmola (ME)
per il seguente progetto  (indicare un solo progetto):

H   creacuLTURA                                            H   ARCODALENO

A  tal  fine,  ai sensi  e  per gli eftetti  delle  disposizioni contenute neglì ahicolì  46  e 47 del  decreto del
Presidente della  Repubblica  28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze den.vanti
da  dichiarazioni  mendaci aì  sensì  dell'articolo  76  del  predetto  D.P.R.  n°  445/2000,  sotto  la  propria
responsabilità

DICHIARA  Dl
-di essere nato/a:

'1 Cod.  Fisc.

Stato:

e di essere residente a

Prov                       in via

Telefono

Stato  civile

indin'zzo   e-mail

Codice  Fiscale

del coniuge se coniugato/a o separato/a**

•      essere regolarmente residente in ltalia;
•      di essersi iscritto al programma Garanzia Giovani in data

Nazi.onalità

di aver firmato

il  "Patto  di  Servizio"    ed  essere  stato  preso  in  can.co  dal  Cpl  e/o  Servizio  competente  in

data
CAP in   Via

e-mail

sito          n ella          città          di

•     di possedere il seguente titolo di studio

conseguito in  ltalia presso in data

•      di possedere il seguente titolo di studio

conseguito all'estero nello Stato di in data

(.| indiccizione clci fomìre in presenzci di progem orticolciti su pjù sedi di cittucizjone cinche se siluote nello slesso Comurie



I UNIONE EUFÌOPEA
lniziali./a  8  /a`'ore  cle.l  OccLipaziono  Giova"lo

Fondo  Sck`ialo  Eu/opeo

lnveshamo  nel  \iio  (u!u/o

Nril...Ì\.l_. tj
.'     ,,:.'    _  ,,,,,,,,,, ;,,-'/ ,,,,         /
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(")  lndicazione obbligotorici se lo stolo c:ivHe è clì ccinìugoto/ci o sepcirok) lci
•      essere disoccupato ai sensi dell'articolo  l9 del decreto legislativo  l50/2015 del  l 4 settembre

2015 e successive modifiche e integrazioni;
•      non  essere insen.to in tirocini cum.culari o extracurriculari;
•      non ftequentare un regolare corso di formazione;
•      non  frequentare  un  regolare  corso  di  studi  (secondan.  supen.on.,  terz].an.  non  universitari  o

unìversitari);
•      di non avern.portato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione supen.ore ad

un  anno  per  delitto  non  colposo  owero  od  una  pena  della  reclusione  anche  di  entità
infen.ore  per un  delitto  contro la  persona o  concernente  detenz].one,  uso,  porto trasporto,
importazione o esportazi.one illecita di armi o materie esplodenti owero per delitti n.guardanti
l'appahenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di cn.minalità organìzzata;

•     di aver preso visione   del bando di servizio cMle e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò
che in esso è stabilito;

•     di  essere  o  conoscenza  che  la  partecipazione  al  progetto  di  servizio  civile  di  Garanzi.o
Giovani  compoha  l`ìmpossibilità  di  presentare  domanda  per  bandi  per  la  selezone  di
volontari  del  servizio  cMle  nazionale  che  dovessero  essere  pubblicatì  durante ìl  periodo di
realizzazione del progetto di Garanzia Giovani;

DICHIARA ALTREsl'

Sotto la propria responsabilità:
•     che le dichiarazoni contenute nella presente domanda sono n.spondenti al vero;
•      di averpreso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni

che impediscono lo svolgimento delle stesse;
•     di  non  aver  presentato  ulten.ori  domande  di  pahecipazione  alle  selezioni  per  progetti  di

servizi.o cMle nazionale per l'attuaz].one della misura  "Garanzja Giovani" inseriti nel presente
bando;

•     di  non  essere impegnato  alla  data  di  presentazione  della  domanda  nella  realizzazione  di
progetti di servizio civile nazionale a valere sul PON IOG o di altre misure previste dallo stesso
Programma.

Autorizzo la  trattazione  dei  dati  personali  ai  sensi del  Regolamento  U.E.  n.  679/2016 anche ai finì  di
indagini conoscitive e statistiche patrocinate dal Dipahimento.

Data

Tel

Firma

RECAPITO CUI SI INTENDE  RICEVERE COMUNICAZIONI

(solo se diverso da quello indicato sopra)

Prov.

e-mail



lI/La sottoscrittola..

Cognome

natola:

Nk*:*`ì`-

Nome

Stato:

•Lì
',         ,;,',_,,`,',,      ,          ',        ,//-1/ ,,,,           ',
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ALLEGATO 3

in relazione alla domanda dì ammissione c)I servìzio civìle nazionale, e al fìne di fornìre i necessari
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della
selezione

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti delle disposizìoni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n°  445  e  consapevole  delle  conseguenze  derivanti  da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'ah.  76  del  predetto  D.P.R.  n°  445/2000,  sotto  la  propria
responsabilità

Di  aver  avuto  /  non  aver  avuto  precedenti  esperienze  presso  l'Ente  che  reolizza  il  progetto
(specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse);

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti  nel settore d'impìego cui
Ìl progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse);

Di c]ver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in  settori d'impìego analoghi a quello cui
il progetto si riferisce  (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse);

DICHIARA  ALTREsl'

DÌ possedere Ìl seguente titolo di studio  ( 1 )

•     conseguito in  ltalìa presso

•     conseguito all'estero, riconosciuto in ltalìci con prowedimento adottato da

11

Di essere Ìn  possesso dei seguentì altri titoli  (2)

conseguiti presso

Di aver effettuato i seguentì corsi, tirocini, applicazioni pratìche
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Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della

selezione per il progetto prescelto)

Altre conoscenze e professionalità:  (3)

Di aver scelto Ìl progetto per i seguenti motivi:

Ogni altra informazione relativa alla propria condìzione personale, sociale, professionale, ecc.

utile ai fini della vc)Iutazìone dell' Ente:

Data FirmQ

Note utlll
(Ì )  Al riguardo si precisa che ì titoli di studio conseguìti all'estero sono va[utabili esclusivamente
nel caso in cui siano dichiarati equipollenti o equivalentì ai titolì di studio conseguiti in  ltalìa con
una  delle  diverse  modalità  previste  in  materia  dall'ordinamento  italiano  indipendentemente
dalle finalità per le quali è stato ottenuto il riconoscimento.
(2)   indicare  eventuali  titoli  di  specializzazione,  professionali  o  di  formazione;  ove  conseguitì
all'estero sono valutabìli soltanto se riconosciuti in  ltalia.
(3) indìcare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.
È   possibile accludere curriculum vitae, debitamente firmato   e corredato da copie dei tìtoli in
possesso e ogni altra documentazione significativa.


