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Prot. n. 20201118 del 23.12.2020 
 

Spett.le  
Ente 
c.a. Responsabile del Servizio Civile 

 
Oggetto: Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a 

programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero. Scadenza 8 
febbraio 2021, ore 14.00 

 
Gentile Responsabile, 

 
il 21 dicembre il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il 

bando per la selezione di operatori volontari da impegnare nei progetti di servizio civile che sono stati 
positivamente valutati e finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile. 

 
Il bando contiene solo i progetti che possono essere finanziati con le risorse disponibili per l’anno 2020 tra i 
quali, attualmente, rientrano tutti i progetti che abbiamo curato e presentato per il Vostro ente. 

 
Un risultato che, ad ogni modo, testimonia la qualità del lavoro svolto e che premia gli sforzi profusi 

in questi anni di proficua collaborazione.  
 
Pertanto, in relazione ai progetti approvati e finanziati e agli adempimenti connessi al bando per la 
selezione dei volontari, forniamo nel seguito le “Linee Guida per l’attivazione delle procedure selettive” 
contenenti le indicazioni e gli strumenti utili alle diverse fasi del processo di reclutamento e selezione, 
nonché alla corretta attivazione dei progetti eagli adempimenti di pubblicità cui gli enti sono tenuti. 

 
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o informazione, l’occasione è gradita per 

porgere i nostri più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro. 
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LINEE GUIDA PER L’ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE 
 

L’INFORMAZIONE E LA PUBBLICITA’ 

Per favorire la più ampia partecipazione dei giovani, assicurare la necessaria trasparenza delle 
informazioni,e consentire loro di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto 
per cui presentare domanda, il Vostro Ente dovrà provvederea pubblicizzare sulla home page delsito 
internet (art. 3 del bando): 
 

- il bando di selezione (qui è possibile scaricare il file) 
- il file della scheda contente le informazioni essenziali di ciascun progetto di Vostra competenza 
- il link alla piattaforma DOL (Domanda On Line), unico strumento attraverso il quale il candidato può 

compilaree presentare la domanda di partecipazione (https://domandaonline.serviziocivile.it) 
- l’indicazione dei giorni e degli orari di apertura delle Vostre sedi per fornire informazioni ai giovani 

che ne avessero necessità 

Allo scopo di favorire un miglior orientamentodei giovani è utile precisare che i progetti di servizio civile 
rappresentano gli strumenti attraverso cui si conseguono gli obiettivi individuati nel Programma 
d’intervento cui afferiscono. La scheda contente le informazioni essenziali di ciascun progetto individua, 
pertanto, anche le caratteristiche principali dei Programmi nei quali sono inseriti. 
 
Quale supporto organizzativo al Vostro ente, in allegato a questa comunicazione Amesci ha predisposto un 
“modello di manifesto” ed un “banner digitale” da poter pubblicare sulla home page del Vostro sito 
internet. 

Si fa inoltre presente che sul sito internet di Amesci (www.amesci.org) sono già disponibili tutte le 
informazioni relative al bando e ai progetti. 

  

http://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2019_09_04/documentazione/bando.pdf
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.amesci.org/
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I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare alla selezione per lo svolgimento di “progetti di servizio civile universale”, come previsto 
dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto ai candidati, alla data di presentazione 
della domanda, il possesso di n. 3 requisiti (vedi Tab.1). 
 
Tab.1 

Progetti di servizio civile universale 
 

 

Il candidato deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti n.3 requisiti: 

1. cittadinanza italiana, europea, oppure di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante 
inItalia 

2. età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione delladomanda 

3. non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un 
anno per delitto non colposo oppure ad una pena, 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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

 

 I giovani che hanno già prestato servizio civile in passato in un “progetto di servizio civile nazionale o 
universale” non possono candidarsi nuovamente a questo tipo di progetti, ma possono presentare 
domanda per i progetti “Garanzia Giovani” rivolti a “giovani disoccupati”. 

 
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. La perdita dei requisiti di 
partecipazione, nel corso dell’espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal servizio civile 
universale. 
 
Si ricorda che l’operatore volontario che partecipa a progetti, sia Italia sia all’estero, non può svolgere 
attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile, 
ai sensi dell’articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017. 
 

POSSONO inoltre presentare domanda 

 

I giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando: 

- nel corso del 2020, a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano 
interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato 
definitivamente interrotto dall’ente 

- in deroga a quanto previsto dal D.Lgs n. 40, possono presentare domanda anche i giovani che alla 
data della presentazione della domanda abbiano compiuto il ventottesimo e non superano il 
ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile 
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anno 2020 a causa dell’ emergenza epidemiologica da COVID- 19. Ciò sarà possibile solo a seguito 
dell'entrata in vigore nei prossimi giorni del decreto legge del 28 ottobre 2020 n. 137 (articolo 12-
quater) 

- abbiano interrotto il servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico 
dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della 
sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del 
sevizio 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 svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International 
VolunteeringOpportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace 

- abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di 
una provincia autonoma 

- le operatrici volontarie ammesse al servizio civile in occasione di precedenti selezioni e 
successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei 
mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti previsti 
dall’art.2 del bando 
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NON POSSONO inoltre presentare domanda 

 

I giovani che: 

- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia 

- abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista 

- intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto 

rapporti di lavoro/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; in 

tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti 

 
LE MODALITA’ DIPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli aspiranti volontari possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la 
piattaforma DOL (Domanda On Line), lo strumento informatico predisposto dal Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivile.it 
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato esclusivamente in modalità online 
entro e non oltre le ore 14:00 dell’8 febbraio 2021, oltre tale termine il sistema non consentirà la 
presentazione della domanda. 
 
E’ importante sapere che in caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e 
presentarne una nuova sempre entro il giorno e l’ora di scadenza del bando. Si precisa che le domande 
trasmesse con modalità diverse non potranno essere prese in considerazione (art. 4 del bando). 
 
Si rammenta che, come previsto dagli artt. 1 e 4 del bando, i candidati possono presentare una sola 
domanda di partecipazione, per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra quelli riportati nella 
piattaforma DOL. 

Appare utile evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione di dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, è possibile che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a 
rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad esempio le 
modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio), sia attraverso una modifica degli obiettivi o 
delle sedi progettuali iniziali. L’operatore volontario sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla 
prosecuzione del progetto così come rimodulato. 

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA DOL (Domanda On Line) 

Per raggiungere la piattaforma DOL (Domanda On Line) è possibile collegarsi al link 
https://domandaonline.serviziocivile.it. 

Per accedere alla piattaforma DOL, compilare e presentare la domanda è necessario che i candidati siano in 
possesso delle credenziali SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure di quelle fornite dal 
Dipartimento. 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2020_XX_XX/spid.htm
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Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invierà al 
candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di 
protocollo, la data e l’orario di presentazione della domanda. 

Si fa inoltre presente che in allegato a questa comunicazione e sul sito internet di Amesci è disponibile la 
“Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL”. 

COME OTTENERE LE CREDENZIALI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DOL (Domanda On Line) 
 

Accesso con credenziali SPID 

Possono accedere alla piattaforma DOL attraverso SPID: 

- i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero 
- i cittadini di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia 

Le credenziali SPID possono essere ottenute collegandosi al sito www.spid.gov.it/richiedi-spid scegliere 
uno degli 8 Gestori di Identità Digitale ed effettuare la registrazione sul loro sito. 

Per presentare domanda di Servizio Civile occorre un livello di sicurezza 2 di SPID.I tempi di rilascio 
dell'Identità Digitale dipendono dai singoli Gestori di Identità Digitale. 

Quale supporto al Vostro Ente, Amesci ha messo a disposizione una guida online per ottenere SPID 
consultabile qui: https://bit.ly/37ucqtW 

 
 

Accesso con credenziali rilasciate dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale 

Possono accedere alla piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento: 

- I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea 
- gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia 

Le credenziali rilasciate dal Dipartimento possono essere ottenute seguendo la procedura illustrata sulla 
home page della piattaforma stessa. 

 
 

LE PROCEDURE SELETTIVE 
 
Le procedure selettive saranno espletate da Amesci ed effettuate: 

- ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 
- nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del bando 
- attraverso le modalità indicate nel sistema di selezione di Amesci accreditato all’Albo degli enti 

SCUc/o DPGSCU in data 20.01.2020 con decreto Capo Dipartimento n.23/2020, di cui si allega 
estratto, comunque già riportato all’interno di ciascuna “Scheda elementi essenziali del progetto”. 

Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità. Pertanto, la 
valutazione di eventuali titoli ed esperienze curriculari dichiarata da ciascun candidato avviene 

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://bit.ly/37ucqtW
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preliminarmente e portando lo stesso candidato a conoscenza del relativo punteggio attribuito. 
Successivamente il candidato è sottoposto a colloquio. 

Tuttavia a fronte di un numero particolare elevato di candidati, è possibile procedere alla valutazione dei 
titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prove orale al fine di ridurre i tempi di 
selezione e un conseguente avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari. Successivamente il 
candidato viene comunque portato a conoscenza del relativo punteggio attribuito. L’ente non dovrà 
indicare i titoli per i candidati assenti a colloquio. 

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 36 - soglia prevista dal 
sistema di selezione accreditato di Amesci - sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale 
hanno sostenuto le selezioni. 

I criteri di attribuzione dei punteggi 

I criteri di attribuzione dei punteggi degli eventuali titoli/esperienze curriculari, così come le modalità 
diconduzione del colloquio, fanno riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione di Amesci. 

Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni 
di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima 
partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età. 
 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni 
di svolgerei colloqui in presenza, questi potranno essere realizzati anche in modalità on-line, in deroga a 
quanto stabilito dal sistema accreditato sopra richiamato, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in 
misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. Se un candidato non 
avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare ogni possibile soluzione 
alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova (art. 5 del bando) 
 
Appena evase da AMESCI le procedure di controllo delle domande di partecipazione pervenute in merito 
all’eventuale indicazione di “Ulteriori requisiti richiesti ai canditati oltre quelli indicati dal decreto legislativo 
n. 40 del 6 marzo 2017 e ss.mm.ii.” all’interno di ciascun progetto, sarà trasmesso al Vostro Ente: 

 l’elenco dei candidatiammessi alla selezione 
 l’elenco dei candidati eventualmente esclusi con relativa motivazione 
 il calendario dei colloqui comprensivo dell’indicazione del giorno e del luogo in cui si terranno i 

colloqui 
 
Il Vostro Ente dovrà pubblicizzare i calendari dei colloqui e l’elenco dei candidati esclusi con relativa 
motivazione attraverso i propri canali di comunicazione, pubblicando quanto sopra riportato in home 
pagesul proprio sito istituzionale almeno 10 giorni prima del loro inizio, pena annullamento delle selezioni 
(art. 5 del bando).La pubblicazione varrà quale convocazione formale dei candidati. 
 
L’elenco dei candidati ammessi a colloquio di selezione sarà pubblicato anche sul sito www.amesci.org 

LA DEFINIZIONE E LA TRASMISSIONE DELLE GRADUATORIE AL DIPARTIMENTO 

Al completamento delle procedure di selezione, AMESCI informerà il Vostro ente sull’esito della selezione, 
inviando dettagliato elenco dei giovani risultati “idonei selezionati”,“idonei non selezionati”e“non idonei” 
e provvederàallatrasmissione delle graduatorie provvisorie all’Ufficio per il Servizio Civile Universale del 
Dipartimento che dovrà avvenire entro il 15 maggio 2021(art. 6 del bando). 

Le graduatorie provvisorie dovranno essere pubblicate in home page sul Vostro sito istituzionale e, laddove 
il vostro ente lo ritenga necessario, presso l’albo pretorio o la bacheca. 

http://www.amesci.org/


 

Centro Direzionale 
Via G.Porzio, Isola E3 
80143 
Napoli 

Tel: 081.19811450 
Fax: 081.19811451 
email:info@amesci.org 
www.amesci.org 

 

L’AVVIO DEL PROGETTO 
 

L’avvio del progetto è subordinato all’invio delle graduatorie provvisorie dei progetti da parte di Amesci 
all’Ufficio per il Servizio Civile Universale che, a seguito delle verifiche di sua competenza, formalizza la data 
di avvio al servizio dei volontari scelta tra il calendario generale delle date pubblicato dallo stesso, 
provvedendo ad informare ciascun ente della data da cui decorre l’impiego degli operatori volontari 
affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati. L’avvio in servizio dovrà in ogni caso 
avvenire entro il 30 settembre 2021. 
 
ALLEGATI 
 

 Bando selezione volontari 
 Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL 
 Scheda elementi essenziali del progetto 
 Estratto sistema di selezione 
 Modello manifesto 
 Benner digitale 


