
CONSORZIO  DEI  SERVIZI  SOCIALI “ALTA  IRPINIA” 
PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO A3 

BANDO DI SELEZIONE PER N. 79  VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DI  
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

                                 

                                                                                       
 

E’ indetto bando per la  selezione di n. 79  operatori  volontari, da avviare al Servizio nell’anno 2022,  nell’ambito dei Progetti presentati dal  
Consorzio “Alta Irpinia”, e approvati dal Dipartimento  per le Politiche Giovanili  e il Servizio  Civile Universale, di cui all’AVVISO del Capo 
Dipartimento del 14 Dicembre 2021, pubblicato sul sito -www.politichegiovanili.gov.it.,  articolati come specificato di seguito:  

-  Progetto “Educare  all’Autonomia Rispettando la Diversità 2021”  – codice Progetto: PTCSU002662101039NMTX, per l’impiego di n. 27 
Volontari,  in affiancamento al personale scolastico e a quello del Consorzio per attività di tutoraggio scolastico a favore degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali e DSA, iscritti alle Scuole di ogni ordine e grado presenti nei Comuni dell’Ambito A3;  

- Progetto “Supporto agli Anziani e loro caregivers” - codice Progetto PTCSU0026621010391NMTX, per l’impiego di n. 26 Volontari, rivolto alle 
persone anziane  e loro familiari, residenti nei Comuni afferenti al Consorzio;  

- Progetto “Animazione ed educazione intergenerazionale. Nuove modalità di educazione alla Solidarietà” - codice Progetto: 
PTCSU0026621010392NMTX, per l’impiego di n. 26 Volontari, a favore delle persone Anziane a rischio disagio e di emarginazione, residenti nei 
Comuni del Consorzio; 

I tre Progetti , inoltre, hanno una riserva complessiva di n. 21 posti dedicati ai giovani con minori opportunità (difficoltà economiche),  e prevedono, 
pertanto, un periodo di tutoraggio. I posti dedicati ai giovani con minori opportunità (GMO), pari  sono ripartiti per Progetti – 7 per ognuno dei 3 
progetti - e sedi di attuazione. Per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente  possedere  lo specifico requisito richiesto, ossia 
Certificazione ISEE, in corso di validità, di valore   pari o inferiore ad € 10.000,00. La durata del servizio è di dodici mesi. Esso si articola in 25 ore 
settimanali, da effettuare in cinque giorni settimanali. 
Possono partecipare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:  

• cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato 
sia regolarmente soggiornante in Italia; 

• aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione 
della domanda; 

•  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 concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione 
o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici o di criminalità organizzata. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al 
termine del servizio. 
Non possono presentare domanda i giovani che: 

• appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; 

• abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza 
prevista; 

• abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto 
tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.  

Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente articolo: - nel corso del 2020-
2021, a causa dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, abbiano interrotto il servizio perché il progetto in cui erano impegnati è stato 
definitivamente interrotto dall’Ente;  -  abbiano interrotto il Servizio  civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha 
causato la revoca del progetto, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;  - abbiano 
interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio 
prestato non sia stato superiore a sei mesi; - abbiano già prestato servizio in un progetto di Servizio Civile Nazionale  ed Universale ed intendono 
presentare la propria candidatura per un progetto dal PON-IOG “Garanzia Giovani”; 
Le domande di partecipazione– indirizzate al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” - dovranno essere  presentate esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.  
Per la domanda On-Line di Servizio Civile, occorrono credenziali SPID, ossia che il candidato sia riconosciuto dal sistema.  
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come 
si richiede. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che ancora non possono disporre 
dello SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura 
disponibile sulla home page della piattaforma stessa. I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione 
della domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di 
validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso. Nella sezione “Per gli operatori volontari” del Sito http://www.politichegiovanili.gov.it/ " è 
possibile reperire  le informazioni necessarie, nonché,  leggere e scaricare il bando del Consorzio è quello Ordinario del Dipartimento. Al fine di 
favorire la partecipazione dei giovani al servizio civile, il Dipartimento ha messo a disposizione il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it. 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico  progetto ed un’unica sede, da scegliere nell’ambito delle sedi previste 
dai Progetti allegati al Bando e riportate nella piattaforma DOL. Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del 
Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e 
l’orario di presentazione della domanda stessa. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line 
sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle 
domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 
Per ulteriori informazioni contattare il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile: 0827.42992 – 393.9239807. 
Ai sensi della L. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è  il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile dell’Ente dott. 
Generoso Trombetta 
 
Dalla Sede Consortile, lì  17  Dicembre 2021 
 
Il Coordinatore  Responsabile Servizio Civile Universal              
             dott. Generoso Trombetta 

La Direttrice 
dott.ssa Donata Chieffo 

Il Presidente del C.d.A.  
Stefano Farina 
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