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Vademecum selezione 
 
Cos’è i l  Serviz io Civi le Universale ? 

 
Il Servizio Civile, istituito dalla l.64/01, nasce per raggiungere queste finalità (art1): 
 
a) concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; 
b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; 
c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai 

servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; 
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori 

ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, 
culturale e della protezione civile; 

e)  contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività 
svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.   

 
Bando per la selezione di  operatori  volontari  
 
In data 4 settembre è stato pubblicato il “Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare 
in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero”. 
I posti a bando sono 39.646 (erano 53.363 nel 2018, circa il 30% in più) da impiegare nel 2019/2020. 
Per la Provincia di Cuneo sono 39 i progetti a bando, per un totale di 140 operatori volontari richiesti (su 40 
progetti presentati e approvati). 
 
Chi  può partecipare  
 
Possono accedere al servizio civile tutti i giovani senza distinzione di sesso che presentano la loro 
candidatura per un progetto inserito nel bando, e che alla data di presentazione della domanda (entro il 10 
ottobre 2019) siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 abbiano compiuto 18 anni e non superato i 28 (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione 
della domanda 

 siano cittadini italiani ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un Paese extra Unione 
Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia 

 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 materiali esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi, 
terroristici o di criminalità organizzata. 

  siano in possesso degli eventuali requisiti aggiuntivi richiesti per l'attuazione dei singoli progetti  

 
Nota bene:  
 I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti sino al 

termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età 
 si può presentare 1 sola domanda per 1 solo progetto 
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non può partecipare:  
 chi appartiene a corpi militari o alla forze di polizia; 
 chi ha già fatto l'esperienza del servizio civile o l'ha interrotto prima della scadenza; 
 chi abbia in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 

qualunque titolo, o li abbia avuti nell'anno precedente, di durata superiore a 3 mesi 
 
Caratteristiche  
 

 
durata  

 
12 mesi 

 
benefic i   
 

 
r imborso economico: 439,50€ mensili netti. Sull'ammontare dei compensi 
mensili il Dipartimento non opera alcuna ritenuta irpef. 
 
previdenza: I periodi di Servizio Civile Nazionale prestati dai volontari avviati in 
servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su 
domanda del volontario e su contribuzione individuale. 
 
assicurazione: è prevista una copertura assicurativa per i rischi connessi allo 
svolgimento del servizio 

 
orario 
 

 
giorni:  5 giorni a settimana 
 
monte ore:  monte ore annuo di 1145h con un minimo di 20h settimanali, da 
articolare su 5 giorni (1 solo progetto di 954ore su 10 mesi con minino 12h 
settimanali su 5 giorni). 

 
permessi  
malattia   
 

 
permessi:  l’operatore volontario ha diritto ad un massimo di 20 giorni di 
permesso retribuito, non frazionabili in permessi orari. La fruizione di giorni di 
permesso oltre i 20 previsti comporta l’esclusione dal progetto 
 
permessi  straordinari :  l ’operatore vo lontario ha inoltre dir itto a  
permessi  special i  nel  ca so di  esami univers itar i ,  donazioni  del  sangue 
e del  midol lo,  eventi  luttuosi ,  car iche durante operazioni  elettoral i  
etc…  
 
malattia:  per i primi 15 giorni di malattia, spetta al volontario l'assegno mensile 
per l'intero importo; per ulteriori 15 giorni, l'importo economico è decurtato in 
proporzione ai giorni di assenza; superati questi ulteriori 15 giorni, il volontario è 
escluso dal progetto (ma potrà fare nuova domanda di sc nei bandi successivi). 
Il volontario che subisce un infortunio durante l'orario di servizio (compreso il 
tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata), ha diritto a 
giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia, e gli 
spetta l’intera retribuzione fino a completa guarigione clinica.  
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r iepi logo tempi  
 
 
Data di scadenza del bando 10 ottobre 2019, ore 14.00 

Realizzazione colloqui di selezione 
dal 25 ottobre a fine 
novembre  indicativamente 

Redazione graduatorie a cura della Provincia, 
pubblicazione graduatorie provvisorie 
consegna documentazione al Dipartimento  entro fine dicembre 

 
Data di avvio dei volontari presunta  

 
febbraio 2020 

 
 
 
Promozione e sensibil izzazione  
 
 Attività di promozione dei progetti a bando (attraverso mailing-list, campagne web, giornali e radio 

locali, affissione manifesti, pieghevoli e locandine…). In particolare si consiglia al’attivazione di   
informagiovani, spazi di aggregazione, biblioteche, scuole e università... 
Si segnalano i seguenti incontri già programmati: 
 
 
ALBA Giovedì 19/09 Informagiovani 

BRA Lunedì 17/09  Informagiovani 
 

CUNEO Venerdì 27/09 ore 18 Casa del Quartiere Donatello 
(Per info: Tiziana Massa 
tiziana.massa@coopmomo.it 
389.7997872) 
 

SALUZZO Martedì 17/09 ore 17.30 Informagiovani 
 

SAVIGLIANO Giovedì 19/09 ore 15.30 Informagiovani 
 

 
 
 Attività di orientamento dei giovani e di supporto nell’attivazione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) e nella presentazione della domanda sulla piattaforma DOL (Domanda On Line). 
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