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Bando di Selezione
di 46 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
VISTO il decreto pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale
(DPGSCU) in data 21 dicembre 2020 sul sito istituzionale del Dipartimento, sono state approvate le
graduatorie definitive dei progetti presentati da cui risultano positivamente valutati un numero
complessivo di 2.814 progetti, per l’impiego di 46.891 volontari.
L'Ente Accreditato “Arci Servizio Civile Avellino”, realizza 7 progetti di servizio civile:
“GRANDI GIRASOLI”
sede di realizzazione: Althaea Società Cooperativa Sociale – n. posti 4
“CULTURE RESILIENTI”
sede di realizzazione Arci Avellino – n. posti 6
“LINGUAGGIO UNIVERSALE”
sedi di realizzazione Arci S.C. Avellino e Comune di Vallesaccarda – n. posti 6+6
“SPORT CULTURA E MOVIMENTO”
sedi di realizzazione Uisp di Avellino e ASD Volturara – n. posti 4+4
“BARONIA IN – FORMA”
sede di realizzazione Comune di Castel Baronia – n. posti 6
“STORIA DI UNA VITA”
sedi di realizzazione Bagliori di Luce e Associazione Pubblica Assistenza G. Colicchio – n. posti 4
“PUNTO COM”
sede di realizzazione Arci Avellino– n. posti 6

Le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le
attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi
offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e
gestionali, possono essere richieste presso gli enti titolari dei progetti medesimi, o possono essere
visionate nella sezione dedicata al bando https://scn.arciserviziocivile.it e sul sito
https://www.arciserviziocivile.it/avellino/.
Requisiti e condizioni di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla
selezione i cittadini, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto anni e 364 giorni, in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere cittadini italiani, oppure degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese
extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
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- 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;
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con
riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del
servizio.
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.
Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei
requisiti di cui al presente articolo:
• 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;
• 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
Volunteering Opportunities 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.
Possono inoltre presentare domanda di Servizio 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 di cui al presente articolo.
Infine, in deroga a quanto previsto all’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40,
possono presentare domanda anche i giovani che, alla data della presentazione della stessa, abbiano
compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano
interrotto lo svolgimento del servizio civile nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. Tale possibilità è prevista dall’art. 12-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto dal
disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei deputati in data 18 dicembre 2020 ed

attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sarà però possibile presentare
domanda solo a seguito dell’entrata in vigore nei prossimi giorni della legge di conversione, che
coinciderà con il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta.
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Modalità di svolgimento:
Ciascun progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi; gli orari e gli obblighi per ciascun
volontario saranno stabili dall’ente ospitante come da relativo progetto. Ai volontari in servizio
civile spetta un assegno mensile di 439,50 euro.
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione saranno inviate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda
on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it per accedere a tale piattaforma è necessario essere in
possesso delle credenziali SPID. La scadenza per la presentazione delle domande è il 8 febbraio
2021, ore 14:00.
Possono richiedere lo SPID i cittadini italiani residenti in Italia o all’ estero; i cittadini di Paesi extra
Unione Europea regolarmente soggiornati in Italia; i cittadini di Svizzera, Islanda, Norvegia e
Liechtenstein. Per tutti gli altri casi, che quindi non possono disporre dello SPID, è possibile
accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento,
secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
I candidati dovranno necessariamente scegliere la sede di attuazione per cui intendono concorre al
momento della presentazione della domanda. NON sarà possibile variare tale scelta sino alla
conclusione delle selezioni, e la relativa pubblicazione della graduatoria.
È importante evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude 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, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o
delle sedi progettuali originarie. In ogni caso l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad
esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato. Sui siti internet
del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è
disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la
piattaforma DOL.
Procedure selettive
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di
accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri contenuti nella determinazione del
Direttore dell’Ufficio del 30 maggio 2002.
L’ente valuta i titoli presentati ed esegue un colloquio con ciascun partecipante attribuendo il
relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i
candidati che abbiano ottenuto da tale valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci
fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle
Commissioni anche in modalità on-line, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati.
Il calendario di convocazione ai colloqui sarà affisso presso la sede dell’Arci Servizio Civile
Avellino entro il 13/02/2020 ore 10:00 - via Giuseppe Marotta, 14-Av e sarà pubblicato sul sito
internet https://www.arciserviziocivile.it/avellino/.
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L’ente, terminate le procedure selettive, 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, per i quali acquisisce il certificato di
idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore di impiego richiesto.
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.
Per ulteriori informazioni consultare il bando della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE - pubblicato anche sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
www.serviziocivile.gov.it
o rivolgersi alla sede dell’Arci Servizio Civile Avellino.
Attestato Finale:
Terminate le attività progettuali, all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un
attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un
attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente
stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto.
Avellino, lì 24/12/2020
Arci Servizio Civile Avellino
Il Presidente
Marcello Di Nunno

