
COMUNE DI CASAL VELINO 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
BANDO NAZIONALE 2021  

Il 14 dicembre 2021 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha 
emanato il bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a 
programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia. 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, 
tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.  

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 
14.00 del 26 gennaio 2022. 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre 
che il candidato sia riconosciuto dal sistema. 

1. 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. 

2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in 
Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della 
piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una 
procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in 
considerazione (art. 6 del bando). In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria 
domanda e presentarne una nuova fino al giorno e all’ora di scadenza del bando. 

Risposte a domande più frequenti (FAQ): https://www.politichesociali.gov.it/faq/volontari/ 
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Il Comune di Pisciotta (ente capofila), nell’ambito del Bando per la selezione di 56.205 operatori 
volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale 
seleziona 20 operatori volontari, su 2 Comuni (PISCIOTTA e CASAL VELINO), da impiegare nei 
progetti e sulle sedi di attuazione indicati nelle schede di sintesi in allegato. 

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali distribuite su 
5 giorni. 

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, 
l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30. 

È prevista una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (GMO – Difficoltà 
Economiche). In tali casi è necessario un documento che attesti l’appartenenza del giovane alla 
categoria individuata con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e modello 
ISEE. 

Le informazioni su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti allegate di 
seguito, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature. 

Requisiti di Ammissione 

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 (28 
anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti:  

– 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; 

– 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. 

PER I REQUISITI DI AMMISSIONE LEGGERE CON ATTENZIONE I CONTENUTI 
NEL BANDO ART. 2 

Ai giovani è richiesto di leggere attentamente le schede di sintesi, per verificare l’eventuale 
richiesta di requisiti aggiuntivi.  
È il caso dei progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità GMO 
(difficoltà economiche): per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente 
possedere lo specifico requisito richiesto.  
I requisiti di partecipazione, inclusi quelli aggiuntivi, devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del 
servizio.  
La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso dell’espletamento del progetto, costituisce 
causa di esclusione dal servizio civile universale. 
 



Informazioni 
 
Il COMUNE DI CASAL VELINO ha attivato un help desk nei giorni: lunedi, mercoledi e 
venerdi dalle ore 08:30 alle ore 09:30 al numero 0974908835 – in alternativa è possibile inoltrare 
le richieste all’indirizzo mail: ambiente@comune.casalvelino.sa.it. 

Per ulteriori informazioni e per la guida alla compilazione della domanda on line è possibile consultare 
il seguente sito: www.politichegiovanili.gov.it  
SINTESI DEI PROGETTI: 

Sintesi dei progetti: 

- IMPARIAMO A RISPETTARE L’AMBIENTE (Comune di Pisciotta) 
- EDUCARE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE (Comune di Casal Velino) 

 


