COMUNE DI SANT’ANTIMO
Città Metropolitana di Napoli

BANDO DI SELEZIONE VOLONTARI
Progetto: STAI CON ME

Numero Volontari: 10

Progetto: L’AMBIENTE AL PRIMO POSTO

Numero Volontari: 5

Il Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Universale ha indetto la selezione di 39.646
operatori volontari da impegnare nel 2019-2020 nei 3.797 progetti di servizio civile universale.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:
1. 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;
2. 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;
3. 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.
Non possono presentare domanda i giovani che:
1. appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
2. abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
3. 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.
RIMBORSO VOLONTARI
Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un
contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 439,50.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata
direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che
il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini
di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia 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.
La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una
pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e
dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Sui siti web 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.
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 10 ottobre 2019.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.
Per ogni altra informazione aggiuntiva si consiglia di consultare il testo completo del Bando per la
selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e
all’estero disponibile in allegato qui di seguito e presso i siti:
 www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it
 www.serviziocivilecampania.it
Il Commissario Straordinario
dott.ssa Maura Nicolina Perrotta

