
Pubblicato il Bando di SCN 2015

 E' stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 il giorno 16 marzo 2015, il Bando per la selezione di 876 volontari da impiegare in progetti di  
servizio civile nazionale nella Regione Lazio volontari da impiegare in progetti di servizio civile 
nazionale in Italia e all'estero. La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 
16/04/2015 ore 14.00.
Entro questa scadenza la domanda di partecipazione, in carta semplice, va fatta pervenire 
esclusivamente agli indirizzi indicati nella prima pagina del progetto prescelto,ovvero essendo
Il Progetto di Servizio Civile “AMBIENTE E FUTURO” in co-progettazione con il COMUNE DI 
STIMIGLIANO ,le domande dovranno essere inviate  ad entrambi i COMUNI realizzatori del progetto con 
le seguenti modalità :

• Consegnate a mano presso l’ufficio protocollo comunale;
• Tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno;

Comune di Montasola, P.zza S. Pietro 1 02040Montasola – RI – 
                    Telefono 0746.675177 Telefax Fax 0746.675188 
                    Comune di Stimigliano Piazza Roma, 6 - 02048 Stimigliano (RI) 
                    Tel. 0765-576038 - Fax 0765-576078

• Tramite pec ai seguenti indirizzi:   segreteria.montasola.ri@legalmail.it
                                                             com.stim@pec.it  

Criteri di Selezione  

SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE*

(Obbligatorio all’atto della richiesta di accreditamento per enti di 1 classe)

Ente: Arci Servizio Civile ASC Cod. Ente: NZ00345

1) Elementi obbligatori del sistema di reclutamento e selezione autonomo (eventuale):  
a) metodologia

Reclutamento. L’approccio sarà quello di raggiungere il maggior numero di candidati possibili e di improntare il 
procedimento di selezione degli stessi alla massima trasparenza. Pertanto sarà dato grande visibilità ai progetti 
approvati ed inseriti nei bandi sul sito internet di ASC a livello nazionale e locale, così come nei siti internet dei soggetti 
attuatori.
A livello locale, in misura coerente con le caratteristiche delle situazioni giovanili locali e dell’organizzazione del soggetto 
attuatore, verranno attivate iniziative promozionali e informative tramite volantini, comunicati stampa, eventi di 
aggregazione, tese a raggiungere i giovani, le loro organizzazioni, le famiglie.
Sempre a livello locale le date delle convocazioni e le località di svolgimento per i colloqui saranno rese note ai candidati 
mediante comunicazioni presenti sul sito internet locale ove attivato e ovunque tramite affissione nella sede si ASC 
locale (come specificato nel testo del progetto) e ove disponibile tramite email ai giovani che hanno presentato 
domanda.
Le graduatorie finali saranno affisse nei luoghi di espletamento delle prove e pubblicate, in via provvisoria e poi definitiva 
sul sito internet di ASC nazionale e se attivo anche di ASC locale.
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Selezione. La selezione dei candidati avverrà per colloqui e titoli.

b) Strumenti e tecniche utilizzati:
Reclutamento. Siti internet di ASC nazionale e locale e dei soggetti attuatori ove attivi, pubblicizzazione e 
organizzazione di eventi nei luoghi di aggregazione giovanile, fra cui le scuole, ove possibili forme collaborazione con 
altri enti per invio a indirizzari mirati di avviso del bando.
Selezione. Si considera propedeutica alla fase di selezione l’avvenuta lettura del testo del progetto prescelto, misurata 
attraverso alcune semplici domande sui punti essenziali del progetto (titolo, settore, ruolo e attività richieste ai giovani).
Colloquio. Il colloquio si articolerà su due materie principali: il servizio civile nazionale e il progetto prescelto.

1. servizio civile nazionale   fino al punteggio massimo di 30 punti su 60 totali (conoscenza del 
servizio civile,finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo 
settore)

2. progetto prescelto   fino al punteggio massimo di 30 punti su 60 totali (conoscenza del 
progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e 
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla 
attuazione del progetto, esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto).

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile nazionale è di 36 punti 
su 60 totali.
Valutazione titoli. Nella valutazione dei titoli si è dato un maggiore peso alle esperienze rispetto ai titoli di studio, che 
viene confermata con la valutazione del colloquio, ove vengono riprese valutazioni sulle esperienze richiamante 
nell’allegato 3.
Il totale del punteggio attribuibile alla sezione Titoli di studio è di 10 punti su un totale di 100. Il titolo di studio sarà 
rilevabile dal contenuto dell’allegato 3, compilato dal candidato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
e di autocertificazione.
Il totale del punteggio attribuibile per le esperienze aggiuntive riportate nell’allegato 3 è di 30 punti su un totale di 100 
punti. Le esperienze saranno rilevabili dal contenuto dell’allegato 3, compilato dal candidato sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà e di autocertificazione.

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
1. il background dei candidati mediante la valorizzazione delle esperienze lavorative e di impegno civile degli 

stessi;
2. il livello delle conoscenze possedute tramite la valutazione dei titoli di studio e delle altre esperienze formative;
3. la capacità di relazionarsi con gli altri, di lavorare in équipe, di esprimersi e di porsi come leader in particolari 

situazioni (leadership situazionale);
4. livello delle conoscenze relative ai contenuti del colloquio.

d) Criteri di selezione.
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile nazionale è di 36 punti 
su 60 totali.

Servizio Civile Nazionale
(conoscenza del servizio civile,finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo 
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e professionali 
generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto, esperienze e 
competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a  30 punti
punteggio soglia per idoneità              36 punti

Titoli di studio

Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.

Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti



Diploma  8 punti
Licenza Media  7 punti

Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del 
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.

Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze 
dovranno essere specificate nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi.

10 punti

Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza. Tali 
esperienze dovranno essere specificate nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi 
complessivi 9 punti

Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo 
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a 
sei mesi complessivi. 6 punti

Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da 
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate nell’allegato 3 e comunque dovranno avere 
una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti

e) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile nazionale è di 36 punti 
su 60 totali.

Scarica il bando e gli allegati per fare domanda:
relativo al Bando Regione Lazio) 

Bando Regione Lazio

Allegato – 1

Allegato – 2 - Domanda di ammissione

Allegato - 3 - Dichiarazione titoli

REQUISITI PER FARE DOMANDA

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze 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:
- cittadini dell’Unione europea;
- familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso di soggiorno per asilo;
- titolari di permesso per protezione sussidiaria;
- 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.

http://www.serviziocivile.gov.it/media/578179/Bando-Lazio.pdf
http://cms.tp-srl.it/comune.montasola/images/allegati/Allegato-3-DICHIARAZIONE-TITOLI.doc
http://cms.tp-srl.it/comune.montasola/images/allegati/Allegato-2-DOMANDA-DI-AMMISSIONE.doc
http://cms.tp-srl.it/comune.montasola/images/allegati/allegato-1-lazio.pdf


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:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 
del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
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 
durata superiore a tre mesi;
c) abbiano presentato domanda per i progetti inseriti nel Bando speciale di servizio civile nazionale 
Expo 2015. La presente disposizione non si applica per le domande presentate nell’ambito dei 
Bandi di servizio civile nazionale, quale misura per l’attuazione del programma europeo Garanzia 
Giovani.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’ente che realizza il 
progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 16 aprile 
2015. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Fa fede la 
data di arrivo in sede della domanda e NON la data di spedizione, come descritto nella nota 
all’art.4 del bando.

Per fare domanda occorrono:
•allegato 2 compilato e firmato
•allegato 3 compilato e firmato
•copia di un documento di identità valido
•un curriculum firmato
•eventuali allegati che attestino i titoli posseduti (in formato A4): 1 fotocopia

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 
- di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato 
pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegnate a mano.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 
nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi 
regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande 
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, 
indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

Gli aspiranti volontari sono tenuti ad informarsi su modalità, tempi e luoghi di selezione presso 
l'ente che realizza il progetto prescelto.

Le selezioni avverranno secondo i criteri indicati nel progetto.

MONTASOLA,20/03/2015
IL SINDACO-LETI Vincenzo-
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