Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

HAI TRA I 18 E I 28 ANNI?

SCEGLI
IL SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
UNA SCELTA CHE CAMBIA LA VITA.
LA TUA E QUELLA DEGLI ALTRI.

IL COMUNE DI BORGONOVO V.T.
TI DA’ QUESTA POSSIBILITA’!
Il progetto:
MIGLIORARE I SERVIZI PER I MINORI
Attività d’impiego dei volontari:
PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITA’ EDUCATIVE
PROPOSTE DAL
TERRITORIO

SUPPORTO SPECIFICO AI
MINORI DISABILI E AI
MINORI STRANIERI

AFFIANCAMENTO AL
LAVORO DEGLI
OPERATORI SOCIALI

12 MESI PER METTERTI IN GIOCO!
Presenta la domanda entro l’ 8 febbraio 2021 ore 14.00

Ti verrà corrisposto un assegno mensile di € 439,50
. Per maggiori informazioni contattare l’ Ufficio Servizi Sociali Lunedì, Giovedì e Sabato dalle ore 9:00 alle
12:00 tel. 0523861821
. www.comune.borgonovo.pc.it
. www.csvemilia.it – tel. 0523/306120

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
MODALITA’:
Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente
secondo le seguenti modalità:
attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile. It.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero 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.
Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line
sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale termine il
sistema non consentirà la presentazione delle domande.
Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Attenzione! È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un
unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente
bando e riportati nella piattaforma DOL. Laddove i progetti sono finanziati dal PON-IOG
“Garanzia Giovani”, in corso di compilazione della domanda sulla piattaforma DOL, viene
chiesto il possesso degli ulteriori specifici requisiti richiamati all’art. 2 del presente bando.
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.

REQUISITI:
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure
di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in
Italia;
b) 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;
c) 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.
Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento
finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” da realizzarsi nelle regioni di cui all’articolo 1, in
aggiunta ai tre requisiti sopra elencati, deve possedere anche gli specifici requisiti richiesti per
l’asse 1 - giovani neet o l’asse 1 bis - giovani disoccupati (a seconda dell’asse di finanziamento
del progetto prescelto)
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.

NON POSSONO CANDIDARSI:
I giovani che hanno già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG
“Garanzia Giovani” non possono candidarsi nuovamente a questo tipo di progetti, mentre
possono presentare domanda per gli altri progetti di servizio civile universale.
Parimenti i giovani che hanno già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale o
universale non possono partecipare al presente bando, a meno che non intendano presentare la
propria candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”.
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.

