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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOV ANIL! E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti 
affennti a prog ra mmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in 
Italia, all'estero .. nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo 
Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG "Garanzia Giovani" 
Misura 6 bis) nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del 
"Servizio civile è.igitale" . 

VISTA la legge é marzo 200 I, n. 64, recante "Istituzione del servlzlO civile naziona.le", e 
successive moditicnioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto 'egis lativo 6 marzo 2017, n. 40, recante " fstit/cione e disciplina del servi:io 
ci l'ile universale ,1  norma dell 'art. 8 della legge 6 gillgno 20 16, n. 106", e succeSSive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO l'art. 32 , comma I della legge 18 g iug no 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo 
.\ villlppo ecollamic.), la sempli{iccciullc. la competitività lIollC'hé in mClteria di processo civile ", 
che s tabili sct: che a far data da l l° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti 31D1 ninistrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti att raverso la 
pubblicazione nei , iti informatici delle Ammini strazioni e degli enti pubblici obbli gati; 

VISTO il decre to legisla ti vo 14 marzo 2013, n. 33. concernente "Riordino della disciplina 
riguardante il diri:tQ di accesso civico c gli obblighi di pubblicità, trasparemCl e d/f}ilsiolle di 
in/òrmccilJl7i da .~arte delle pubbliche mnmillistm:ioni", e success ive mocliflcHzioni ed 
integrazioni; 

V ISTA la Raccomandaz ione del Consig lio dell ' Unione europea del 22 aprile 20 13, pubb li ca ta 
sulla Gazzella Ufficiale de ll ' Unione e urupea Serie C 120/20 13 del 26 aprile 2013 , che istitui sce 
una Ga ran zia per i giova ni, in v italldo gl i Stati membri ad assicurare ai giovani un'offerta 
'lualitativamente v;t1icla di lavoro, di proseguimento deg li studi, di apprendistato o di tirocinio o 
altra misura di fonnazione, entro 'lUJttro mesi dall ' illi z io della disoccupazione o dall'u sc ita dal 
s istema di istruzior,e formal e; 

VISTA la Decision e di esecuzione della Commissione europea C(2014) 4969 dell' II luglio 20 14 
che ha approvato il Progra mma operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (di 
seguito PON-IOG) per l'occu pazione giovanile in Italia ; 
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DIPARTIMEI\TO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO OVILE UNIVERSALE 

VISTA la Decisio le di esecuzione della Commissione europea C(20 17) 8927 del 18 dicembre 
2017, modificata con la Decisione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 e successive C(2020) n. 
1822 del 18 Olarzo 2020 e C(2020) n. 9116 del 10.12 2020, con le quali la Commissione Europea ha 
approvato la riprogr:\Ill1nazione delle ri sorse del PON IOG che ha approvalo la modifica a l PON-IOG 
consist ente in un incremento di risorse finanziarie a titolo del Fondo Sociale Europeo e 
dell 'Iniziativa Occ Jpazione Giovani; 

VISTO il decreto del Presiden te del Consiglio dei ministri in data 14 gennaio 2019, recante 
l'approvaz iotlC delle "Disposi:iolli cOllcemel//i la disciplil/a dei rapporti /1'0 enti e opera/ori 
"%n/ari del Servi.:io civile IIniversale "; 

VISTO il decreto ,le i  Mini stro per le pol itiche giovanili e lo sport in data 4 novembre 2019, di 
approvazione del Piano triennale 2020-2022 e del Piano annuale 2020, concernenti la 
programmazione ciel  serv izio civile universale , di cui all'articolo 4 del decreto legislativo G 
marzo 2017,1\. 40, pllbblicato ne lla Gazzetta Ufftciale n. 27 1 del 19 novembre 2019; 

VISTA la convenzione st ipulata in data 23 dicembre 2019 tra l'Agenzia naziona le per le 
politicbe attive del lavo ro (ANPAL) ed il Dipartimento e s uccessivo Addendum registra to in data 
17 marzo 202 1, ,;he indi vid ua qllest ' ultimo quale Organismo Intermed io nell'ambito della 
seconda fa se de l F'ON-IOG , che attua la Garanzia Giovani in Italia, per le misme G "Serv izio 
Civile universale" c 6 his "Serviz io civile uni versale nell'Unione europea" ed assegna a llo s tesso 
per l'asse I del Programma ((giova ni NEr T) ri sorse pari ad emo 18.674.60G,2ge per l'as se l bi.> 

del medesimo Prop'amma (gio vani disocclipati) ri sorse pari ad euro 36.088.333,80; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 magg io 2020, registrato dalla 
Corte dei conti in data I l gi ugno 2020 n_ 1390, di modifica del decreto del Pt-esidente del 
Consi glio dei Ministri I ottobre 2012 , recante "Ordinalllenfù delle s/I'1I /lure generali della 
Presidell:a dei Cù,ls iglio dei lIIinis fri ", con riferimento a l Dipartimento per le politiche giovanili 
e il Servi zio c ivi le universale; 

VISTO il de creto del Ministro per le poliliche giovanili c lo SpOrl 9 luglio 2020, registrato dalla 
COlte dei conti in clata 24 luglio 2020 Il.  1689, recante "Orgalli::miùne intema del Diparlil1lenru 
per le poli/iche giovallili e il Servi:io civile liniversale"; 

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 dicembre 2020 con il quale il Dipartimento 
per la traSfOlTIlazi Jne digitale e il  Dipartimento per le po litiche g iovanili e il serv izio c ivile 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

universale, nel risf,etto dei propri fini istituzionali, si sono impegnati a favorire iniziative che 
accrescano le capa<:ita e le compe tenze digitali mediante l'attuazione dello specifico Programma 
quadro di sperimentazione del "Servizio civile digitale"; 

VISTO il Program ma CJuadro di sperimentazio ne del "Servizio Civile Digitale" pubblicato sul 
sito internet del Dipartimento in data 12 maggio 202 1 in attuazione del sopra citato Protocollo 
d'intesa; 

VISTO il decreto del Ministro per le politiche g iovanili e lo sport in data 16 dicembre 2020 di 
approvazione del Piano annuale 202 1 per la programmazione del servizio c ivi le universale; 

VISTA la Circo l" re del 23 dicembre 2020 recan te "Disposdolli per la redcciol1c e la 
presentazione dei /lrogramlJl i di illtervento di sell'izio civile universale - Criteri e modalità di 
vallltazione " di seguito "('ircolare", pubblicata sul sito istituzionale in data 23 dicembre 2020, 
emendata con avvi,;o di rettifica in data 9 febbraio 202 1; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 feb braio 202 1, con il qua le l'oH. Fabiana 
Dadone è stata nom inata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il  decreto del Pres idente de l Cons iglio dei Ministri 13 febbraio 202 1, concemente il 
Conferimento di iI'caric17i a Ministri senza portafoglio, con il CJuale all'on . Fabiana Dadone è 
stato conferi to l ' incarico di M inistro [ler le po liti che giova nili ; 

V ISTO il decreto ce! Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, registrato dalla Corte 
dei conti in data 24 marzo 2021 n. 680, concernente Delega di fill/ziolli al Ministro per le 
politiche gi01'OlIil/ e serv i~io civile I/Iliversale, politiche antidroga, lIonché 1/1 materia di 
Gllllil'ersari //Cciol 'ali e, in parti colare, l 'articolo 2 che attribuisce all o s tesso le funzioni in 
materia di po liticlK giovanili e se rvizio civ il e uni versale ; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei M inistri in data 29 mmzo 2021 , registrato 
dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021, Il.  88 8, con il quale al cons. Ma rco De G iorgi è sta to 
conferito l' illcarico di Capo del Dipartimento per le  politi che giovanili e il Serv izio civ ile 
un iversale; 

V ISTO il  Piano NaziollaJe di Ripresa e Res ili enza per l'Italia (PNRR) , presentato alla 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

universale, nel riSf'etto dei propri fini istituzionali, si sono impegnati a favorire iniziative che 
accrescano le capa,:ità e le competenze digitali mediante l'attuazione de llo specifico Programma 
quadro di sperimentazione del "Servizio civile digitale"; 

VISTO il Programma quadro d i sperimentazio ne del "Se~izio Civile Digitale" pubblicato sul 
sito internet del Dipartimento in data 12 maggio 2021 in attuazione del sopra citato Protocollo 
d'intesa; 

VIST O il decreto del Ministro per le politiche g iovanili e lo sport in data 16 dicembre 2020 di 
approvazione del Piano annuale 2021 per la programmazione del servizio c ivi le universale; 

VIST A la Circo l" re del 23 dicembre 2020 recan te "Disposiziolli per lo redccionc e lo 
presentaziolle dei /Jrogran1ln i di intervento di sen'izio civile universale - Criteri e modalità di 
valllfazione " di seguito "Circolare", pubblicata sul sito istitmionale in data 23 dicembre 2020, 
emendata con avvi:;o di rettifi ca in data 9 febbraio 202 1; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica [2 febbraio 202 [ , con i[ quale I 'ono Fabiana 
Dadone è sta ta nominata Min istro senza portafogli o; 

VISTO il decreto del Presidente de l Consiglio dei Mi ni stri 13 febbraio 202 [, co nceJl1ente il 
Confer imento di ÌI'carichi a Millistri senza portafoglio, con i[ quale all' ono Fabiana Dadone è 
stato conferilo l' incarico di M inistro [ler le politiche giovanili ; 

V ISTO il decre to cel Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, registrato dalla Corte 
dei conti in data '14 marzo 202 [ n. 680, concernente Delega di fil/do lli al Millistro per le 
politiche g i01'CiIli11 e servizio civile /llIil'Cl'sale, politiche antidroga, lIonché III materia di 
alliliversari IIcciol 'ali e, in parti co lare, l 'articolo 2 che a ttribuisce all o s tesso le  funzioni in 
materia di politiche giovanili e se rvizio civi le uni versale; 

VISTO il dec reto del Pres idente del Consiglio dei Ministri in data 29 mmzo 202 [, registrato 
da[la Corte dei conti in data 20 aprile 2021 , n. 88 8. con il quale al cons. Marco De Giorgi è StH to 
conferito l'incarico di Capo del Diparti mento per le politiche giova nili e il Servizio civile 
un ive rsa le; 

V ISTO il Piano Nazionale di Rirresa e Resili enza per l ' Ita li a (PNRR) , presentato alla 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

universale, nel riSf'etto dei propri fini istituzionali, si sono impegnati a favorire iniziative che 
accrescano le capa,:ità e le competenze digitali mediante l'attuazione de llo specifico Programma 
quadro di sperimentazione del "Servizio civile digitale"; 

VISTO il Programma quadro d i sperimentazio ne del "Se~izio Civile Digitale" pubblicato sul 
sito internet del Dipartimento in data 12 maggio 2021 in attuazione del sopra citato Protocollo 
d'intesa; 

VIST O il decreto del Ministro per le politiche g iovanili e lo sport in data 16 dicembre 2020 di 
approvazione del Piano annuale 2021 per la programmazione del servizio c ivi le universale; 

VIST A la Circo l" re del 23 dicembre 2020 recan te "Disposiziolli per lo redccionc e lo 
presentaziolle dei /Jrogran1ln i di intervento di sen'izio civile universale - Criteri e modalità di 
valllfazione " di seguito "Circolare", pubblicata sul sito istitmionale in data 23 dicembre 2020, 
emendata con avvi:;o di rettifi ca in data 9 febbraio 202 1; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica [2 febbraio 202 [ , con i[ quale I 'ono Fabiana 
Dadone è sta ta nominata Min istro senza portafogli o; 

VISTO il decreto del Presidente de l Consiglio dei Mi ni stri 13 febbraio 202 [, co nceJl1ente il 
Confer imento di ÌI'carichi a Millistri senza portafoglio, con i[ quale all' ono Fabiana Dadone è 
stato conferilo l' incarico di M inistro [ler le politiche giovanili ; 

V ISTO il decre to cel Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, registrato dalla Corte 
dei conti in data '14 marzo 202 [ n. 680, concernente Delega di fil/do lli al Millistro per le 
politiche g i01'CiIli11 e servizio civile /llIil'Cl'sale, politiche antidroga, lIonché III materia di 
alliliversari IIcciol 'ali e, in parti co lare, l 'articolo 2 che a ttribuisce all o s tesso le  funzioni in 
materia di politiche giovanili e se rvizio civi le uni versale; 

VISTO il dec reto del Pres idente del Consiglio dei Ministri in data 29 mmzo 202 [, registrato 
da[la Corte dei conti in data 20 aprile 2021 , n. 88 8. con il quale al cons. Marco De Giorgi è StH to 
conferito l'incarico di Capo del Diparti mento per le politiche giova nili e il Servizio civile 
un ive rsa le; 

V ISTO il Piano Nazionale di Rirresa e Resili enza per l ' Ita li a (PNRR) , presentato alla 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

universale, nel riSf'etto dei propri fini istituzionali, si sono impegnati a favorire iniziative che 
accrescano le capa,:ità e le competenze digitali mediante l'attuazione de llo specifico Programma 
quadro di sperimentazione del "Servizio civile digitale"; 

VISTO il Programma quadro d i sperimentazio ne del "Se~izio Civile Digitale" pubblicato sul 
sito internet del Dipartimento in data 12 maggio 2021 in attuazione del sopra citato Protocollo 
d'intesa; 

VIST O il decreto del Ministro per le politiche g iovanili e lo sport in data 16 dicembre 2020 di 
approvazione del Piano annuale 2021 per la programmazione del servizio c ivi le universale; 

VIST A la Circo l" re del 23 dicembre 2020 recan te "Disposiziolli per lo redccionc e lo 
presentaziolle dei /Jrogran1ln i di intervento di sen'izio civile universale - Criteri e modalità di 
valllfazione " di seguito "Circolare", pubblicata sul sito istitmionale in data 23 dicembre 2020, 
emendata con avvi:;o di rettifi ca in data 9 febbraio 202 1; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica [2 febbraio 202 [ , con i[ quale I 'ono Fabiana 
Dadone è sta ta nominata Min istro senza portafogli o; 

VISTO il decreto del Presidente de l Consiglio dei Mi ni stri 13 febbraio 202 [, co nceJl1ente il 
Confer imento di ÌI'carichi a Millistri senza portafoglio, con i[ quale all' ono Fabiana Dadone è 
stato conferilo l' incarico di M inistro [ler le politiche giovanili ; 

V ISTO il decre to cel Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, registrato dalla Corte 
dei conti in data '14 marzo 202 [ n. 680, concernente Delega di fil/do lli al Millistro per le 
politiche g i01'CiIli11 e servizio civile /llIil'Cl'sale, politiche antidroga, lIonché III materia di 
alliliversari IIcciol 'ali e, in parti co lare, l 'articolo 2 che a ttribuisce all o s tesso le  funzioni in 
materia di politiche giovanili e se rvizio civi le uni versale; 

VISTO il dec reto del Pres idente del Consiglio dei Ministri in data 29 mmzo 202 [, registrato 
da[la Corte dei conti in data 20 aprile 2021 , n. 88 8. con il quale al cons. Marco De Giorgi è StH to 
conferito l'incarico di Capo del Diparti mento per le politiche giova nili e il Servizio civile 
un ive rsa le; 

V ISTO il Piano Nazionale di Rirresa e Resili enza per l ' Ita li a (PNRR) , presentato alla 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Commissione Eurcpea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 
2021/241 e, in par:icolare, la Missione M5 - Componente C I - II/ves /men/ 4 - Universal Civil 
Service del PNRR·· 2.1 Linea di intervento, che prevede di promuovere lo sv iluppo individuale e 
professionale dei siovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, e la loro acquisizione di 
competenze di bas( e soli skills attraverso l'iniziativa "Servizio Civile Universa le"; 

VISTO il decreto· legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgel/li relo/ive al Fondo 
cOll1plernel/lare 01 PimlO na:iol/ole di ripreso e res ilienza e allre misure urgel//; per gli 
il/ves/imell/i", converti to con modi fi cazioni dalla legge IO luglio 2021, n. l O I; 

VISTO il decre to-legge 31 maggio 2021, 11.  77 recante "(Ìol'emance del Piano lIa:ionale di 
rilallcio e resilie/;:o e prime lI1isure di mi/or:amell/o delle slmlll/re all1mil/is/mlive e di 
occelero:iolle e sIIellimell /O delle procedllre" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 
luglio 2021, n. 10g e, in particolare, l'articolo 6, ai sens i del quale sono attribuite al Servizio 
centrale per il PNRR, quale punto di contatto naziona le per la Commissione europea, funzioni di 
coordinamento operat ivo, monitoraggio, rcndi conlazione e controllo del PNRR; 

V [STO il decrelo-legge 9 giugno 2021 , n. 80 recante "Misure IIIgel7/ i per il rafforznme/1/o de/Io 
capaci/a aI/II"illi5/"0/il,(/ del/e Pllhbliche on"nillis/m:iofli fin ciollali 01/ 'afluoziolle del PimlO 
IIa:iollale di ripreso e resilien:a (PNRlI) e per l'eflìcie//:a della gius/izia" convertito con 
modificazioni dall n lcgge 6 agosto 2021, n. 11 3; 

VISTE I~ decisione di esecuzione del Consiglio ECOF rN del 13 luglio 2021 , recante 
"ApproFa;iol1e de/fa Vol/l/còo lle del l'iall'' per la Fif!resa e resilienza dell'/wlin", notificata 
all'Italia dal Segretnriato generale del Consiglio con 110t8 LT 161 /2 1, del 14 luglio 2021 e, in 
particolare, le ind cazioni relati ve al raggiungimento di M,les /olle e forge/ contenute negli 
allegati alla citata Decisione; 

TENUTO CONTe dei principi trasversa li previsti dal Pl\fRR, quali , tra l'a ltro, il  principio del 
contributo all 'obiettivo climalico e digitale (c.d. /aggillg), il principio di parità di genere e 
l'obbligo di proIezione e valori zzazione dei giovani ; 

VISTO il decrcto ciel Ministro dcll'economia e delle finan ze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi 
dell'articolo 7, prima comma, lIltimo periodo, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
recante l'individuaèion c delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOV ANI LI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

i milestone da conseguire per ciascun investimento e misura; 

CONSIDERATO che la Tabella A allegata al citato Decreto de! Ministro dell'economia e delle 
finanze del 6 ago"to 2021 individua la Presidenza del Consiglio - Ministro per le politiche 
giovanili - quale amministrazione titolare delle risorse per la misura 'Servi=io civile liniversale '; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le 
modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazionc dei dati di attuazione finanziaria, fisica 
e procedurale non,~hé dei milestone e targel degli investimenti e delle riforme e di tutti gli 
ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla 
Commissione Europea; 

VISTO il  proprio decreto n. 544 del 30 settembre 2021 con il  quale è stato approvato il 
documento di programmazione finanziaria 2021 (DPF 2021), registrato dalla Corte dei conti in 
data 4 novembre 202111.2729; 

VISTO il decreto cel Ministro dell'economia e delle finanze dell' II ottobre 2021, che definisce 
le  procedure a l1l ministrativo-contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso 
degli accrediti, all, richieste di pagamento, alle modalitil di rendicontazione per l'attuazione 
dell'iniziativa Nexl Gel/eratiol/ EU Italia; 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 recante "Disposi=iol/i /lrgel/ti per l'att/lcciolle 
del PinI/O N,òol/cle di Ripresa e Resilicn=a (f'NRR) e per la pre1'elciollc delle il/jìltrcciolli 
mofìose"; 

VISTO il decreto cel Capo del Dipartimento n. 723 dcii' l dicembre 2021 con il qualc sono state 
approvate le  graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale da 
realizzarsi in ltali;l, all'estero, nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG "Garanzia 
Giovani", present2ti a seguito dell'Avviso pubblicato in data 31 dicembre 2020 e valutati 
positival1lente all'e,ito della procedura; 

VISTO il decreto ciel Capo del Dipartimento n. 730 del 3 dicembre 2021 con il quale sono state 
approvate le graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale per la 
sperimentazionc del "Servi~i() civile digltole" da realizzarsi in Italia, presentati a seguito 
dell'Avviso pubblicato in data 12 maggio 2021 e valutati positivamente a!l'esito della 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOV ANI LI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

i milestone da conseguire per ciascun investimento e misura; 

CONSIDERATO che la Tabella A allegata al citato Decreto de! Ministro dell'economia e delle 
finanze del 6 ago"to 2021 individua la Presidenza del Consiglio - Ministro per le politiche 
giovanili - quale amministrazione titolare delle risorse per la misura 'Servi=io civile liniversale '; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le 
modalità, le tempistichc e gli strumenti per la rilevazionc dei dati di attuazione finanziaria, fisica 
e procedurale non,~hé dei milestone e targel degli investimenti e delle riforme e di tutti gli 
ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla 
Commissione Europea; 

VISTO il  proprio decreto n. 544 del 30 settembre 2021 con il  quale è stato approvato il 
documento di programmazione finanziaria 2021 (DPF 2021), registrato dalla Corte dci conti in 
data 4 novembre 202111.2729; 

VISTO il decreto ce! Ministro dell'economia e delle finanze dell' Il ottobre 2021, che definisce 
le  procedure amministrativo-contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso 
degli accrediti, all, richieste di pagamento, alle modalitil di rendicontazione per l'attuazione 
dell'iniziativa Nexl Gel/eratiol/ EU Italia; 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 recante "Disposi=iol/i /lrgel/ti per l'att/lcciolle 
del PinI/O N,òol/cle di Ripresa e Resilicn=a (f'NRR) e per la pre1'elCiol/c delle il/jìltrcciolli 
l17ofìose"; 

VISTO il decreto cel Capo del Dipartimento n. 723 dcii' 1 dicembre 2021 con il quale sono state 
approvate le  graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale da 
realizzarsi in ltaliil, all'estero, nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG "Garanzia 
Giovani", present2ti a seguito dell'Avviso pubblicato in data 31 dicembre 2020 e valutati 
positivamente all'e,ito della procedura; 

VISTO il decreto ciel Capo del Dipartimento n. 730 del 3 dicembre 2021 con il quale sono state 
approvate le graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale per la 
sperimentazionc del "Servi~i() civile digltole" da realizzarsi in Italia, presentati a seguito 
dell'Avviso pubblicato in data 12 maggio 2021 e valutatl positivamente a!l'esito della 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOV ANI LI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

i milestone da conseguire per ciascun investimento e misura; 

CONSIDERATO che la Tabella A allegata al citato Decreto de! Ministro dell'economia e delle 
finanze del 6 ago"to 2021 individua la Presidenza del Consiglio - Ministro per le politiche 
giovanili - quale amministrazione titolare delle risorse per la misura 'Servi=io civile liniversale '; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le 
modalità, le tempistichc e gli strumenti per la rilevazionc dei dati di attuazione finanziaria, fisica 
e procedurale non,~hé dei milestone e targel degli investimenti e delle riforme e di tutti gli 
ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla 
Commissione Europea; 

VISTO il  proprio decreto n. 544 del 30 settembre 2021 con il  quale è stato approvato il 
documento di programmazione finanziaria 2021 (DPF 2021), registrato dalla Corte dci conti in 
data 4 novembre 202111.2729; 

VISTO il decreto ce! Ministro dell'economia e delle finanze dell' Il ottobre 2021, che definisce 
le  procedure amministrativo-contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso 
degli accrediti, all, richieste di pagamento, alle modalitil di rendicontazione per l'attuazione 
dell'iniziativa Nexl Gel/eratiol/ EU Italia; 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 recante "Disposi=iol/i /lrgel/ti per l'att/lcciolle 
del PinI/O N,òol/cle di Ripresa e Resilicn=a (f'NRR) e per la pre1'elCiol/c delle il/jìltrcciolli 
l17ofìose"; 

VISTO il decreto cel Capo del Dipartimento n. 723 dcii' 1 dicembre 2021 con il quale sono state 
approvate le  graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale da 
realizzarsi in ltaliil, all'estero, nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG "Garanzia 
Giovani", present2ti a seguito dell'Avviso pubblicato in data 31 dicembre 2020 e valutati 
positivamente all'e,ito della procedura; 

VISTO il decreto ciel Capo del Dipartimento n. 730 del 3 dicembre 2021 con il quale sono state 
approvate le graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale per la 
sperimentazionc del "Servi~i() civile digltole" da realizzarsi in Italia, presentati a seguito 
dell'Avviso pubblicato in data 12 maggio 2021 e valutatl positivamente a!l'esito della 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOV ANI LI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

i milestone da conseguire per ciascun investimento e misura; 

CONSIDERATO che la Tabella A allegata al citato Decreto de! Ministro dell'economia e delle 
finanze del 6 ago"to 2021 individua la Presidenza del Consiglio - Ministro per le politiche 
giovanili - quale amministrazione titolare delle risorse per la misura 'Servi=io civile liniversale '; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le 
modalità, le tempistichc e gli strumenti per la rilevazionc dei dati di attuazione finanziaria, fisica 
e procedurale non,~hé dei milestone e targel degli investimenti e delle riforme e di tutti gli 
ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla 
Commissione Europea; 

VISTO il  proprio decreto n. 544 del 30 settembre 2021 con il  quale è stato approvato il 
documento di programmazione finanziaria 2021 (DPF 2021), registrato dalla Corte dci conti in 
data 4 novembre 202111.2729; 

VISTO il decreto ce! Ministro dell'economia e delle finanze dell' Il ottobre 2021, che definisce 
le  procedure amministrativo-contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso 
degli accrediti, all, richieste di pagamento, alle modalitil di rendicontazione per l'attuazione 
dell'iniziativa Nexl Gel/eratiol/ EU Italia; 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 recante "Disposi=iol/i /lrgel/ti per l'att/lcciolle 
del PinI/O N,òol/cle di Ripresa e Resilicn=a (f'NRR) e per la pre1'elCiol/c delle il/jìltrcciolli 
l17ofìose"; 

VISTO il decreto cel Capo del Dipartimento n. 723 dcii' 1 dicembre 2021 con il quale sono state 
approvate le  graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale da 
realizzarsi in ltaliil, all'estero, nei territori delle regioni interessate dal PON-IOG "Garanzia 
Giovani", present2ti a seguito dell'Avviso pubblicato in data 31 dicembre 2020 e valutati 
positivamente all'e,ito della procedura; 

VISTO il decreto ciel Capo del Dipartimento n. 730 del 3 dicembre 2021 con il quale sono state 
approvate le graduatorie definitive relative ai programmi di servizio civile universale per la 
sperimentazionc del "Servi~i() civile digltole" da realizzarsi in Italia, presentati a seguito 
dell'Avviso pubblicato in data 12 maggio 2021 e valutatl positivamente a!l'esito della 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

procedura; 

VISTO il decreto ciel Capo del Dipartimento n. 738 del 3 dicembre 2021 con il quale, su lla base 
delle risorse finan ;:iarie disponibili per l 'anno 2021 , è stato individua to il numero compless ivo 
dei programmi di servizio civile universale da finanziare e da rea li zzarsi in Italia, all'es tero e nei 
territori delle regio li interessate dal PON -IOG "Garanzia Giovani" ; 

VISTO il decreto ce!  Capo de l DipaJ1imento n..761 del 7 di cembre 202 1 con il qual e, sulla base 
delle ri sorse finan, :iarie di spo nibil i per l'anno 202 1, è sta to individuato il numero compless ivo 
dei programmi di intervento specifici per la sperimentazione del "Servizio civile digitale" 

DECRETA  

Articolo l  
Disposizioni generali  

Con il presente bardo, e con gli all egati che di esso fanno parte integrante e sostanzia le, è indetta 
la se lezione di 5(,.205 operatori vo lontari da impiegare in 2.8 1S progetti, afferenti a 566 
programmi di intervento di Servizio civil e uni versa le, in Italia , all'es tero , nei tenitori delle 
regioni interessate dal PON-IOG "Garanzia Giovani" e per la sperimentazione del "Servizio 
civile digitale". 
ln particolare: 

54. 18 1 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.54 1 progetti , afferenti a 484 
programmi di intelvenlo da realizzarsi in Italia (A ll egato I) ; 
980 operatJri volontari saranno avviati in servizio in 170 progetti , afferenti a 35 
programmi di intelvento da realizzarsi all'estero (Allega to 2); 
37 operatori vo lontari saranno avviali in servizio in 4 progetti, nfferenti a 2 programmi di 
intervento J;nanziati da l PON-IOG " Garanzia Giovani" - Misura 6 bi s) "Servizio civile 
universale lIell'Unione Europea" (s i cons igli a di prendere visione della scheda A llegato E 
a l fine di ulla comprensione della misura specifica de l PON-IOG "Garanzia Giovani"), da 
realizzarsi nelle spec iftche region i elencate a ll ' art.3, e un massimo di 3 mesi in uno dei 
Paesi dell'Unione Ellropea, con il riferimento all'asse di finan z iamento (nsse I bis -

giovan i disoccupati) : 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

procedura; 

VISTO il decreto cie l Capo del Dipartimento n. 738 del 3 di cembre 202 1 con il quale, su lla base 
delle risorse finan;:iarie disponibili per J'anno 2021 , è stato individuato il numero compless ivo 
dei programm i di servizio civile universa le da finanziare e da realizzarsi in Italia, all'es tero e nei 
territori delle regio li interessate dal PON-JOG "Garanzia Giovan i"; 

VISTO il decreto ce l Capo de l Dipar1imento n .. 761 del 7 dicembre 2021 con il quale, sulla base 
delle ri sorse fin an;:iarie disponibili per l' anno 2021, è stato individuato il numero compless ivo 
dei progranuni di intervento spec ifici per la sperimentazione del "Servizio civile digitale" 

DECRETA 

Articolo l 
Disposizioni generali 

Con il presente bardo, e con gli allegati che di esso fanno parte integTante e sostal1Ziale, è indetta 
la se lezione di 5(' .205 operatori vo lontari da impiegare in 2.8 1 S progetti, afferenti a 566 
programmi di intervento di Servizio civil e uni versa le, in It ali a, all'estero, nei tenitori delle 
reg ion i interessate dal PON-IOG "Garanzia Giova ni" e per la sperimentazione del "Servizio 
civile digitale". 
In particolare: 

54.181 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.541 progetti, afferenti a 484 
programmi di intervento da rea lizzarsi in Italia (Allegato I) ; 
980 operat;)ri vo lon tari saranno avviati in servizio in 170 progetti , afferenti a 35 
programmi di intervento da realizzarsi all'estero (Allegato 2); 
37 operatori vo lontari saranno avviati in servizio in 4 progetti, afferenti a 2 programmi di 
intervento J;nanziati dal PON-IOG " Garanzia Giovani " - Mi sura 6 bi s) "Serviz io civile 
universale ltell 'Unione Europea" (si consiglia di prendere visione della scheda A llega to E 
al fin e di ulia comprensione della misura specifica de l PON-IOG " Garanzia Giovani"), da 
rea lizzarsi nelle specifIche regioni elencate all 'art.3 , e un massimo di 3 mes i in uno dei 
Paesi dell'Unione El\rOpCa, con il riferimento all 'asse di fin anziamen to (asse I bis -
giovani disoccupati): 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

procedura; 

VISTO il decreto cie l Capo del Dipartimento n. 738 del 3 di cembre 202 1 con il quale, su lla base 
delle risorse finan;:iarie disponibili per J'anno 2021 , è stato individuato il numero compless ivo 
dei programm i di servizio civile universa le da finanziare e da realizzarsi in Italia, all'es tero e nei 
territori delle regio li interessate dal PON-JOG "Garanzia Giovan i"; 

VISTO il decreto ce l Capo de l Dipar1imento n .. 761 del 7 dicembre 2021 con il quale, sulla base 
delle ri sorse fin an;:iarie disponibili per l' anno 2021, è stato individuato il numero compless ivo 
dei progranuni di intervento spec ifici per la sperimentazione del "Servizio civile digitale" 

DECRETA 

Articolo l 
Disposizioni generali 

Con il presente bardo, e con gli allegati che di esso fanno parte integTante e sostal1Ziale, è indetta 
la se lezione di 5(' .205 operatori vo lontari da impiegare in 2.8 1 S progetti, afferenti a 566 
programmi di intervento di Servizio civil e uni versa le, in It ali a, all'estero, nei tenitori delle 
reg ion i interessate dal PON-IOG "Garanzia Giova ni" e per la sperimentazione del "Servizio 
civile digitale". 
In particolare: 

54.181 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.541 progetti, afferenti a 484 
programmi di intervento da rea lizzarsi in Italia (Allegato I) ; 
980 operat;)ri vo lon tari saranno avviati in servizio in 170 progetti , afferenti a 35 
programmi di intervento da realizzarsi all'estero (Allegato 2); 
37 operatori vo lontari saranno avviati in servizio in 4 progetti, afferenti a 2 programmi di 
intervento J;nanziati dal PON-IOG " Garanzia Giovani " - Mi sura 6 bi s) "Serviz io civile 
universale ltell 'Unione Europea" (si consiglia di prendere visione della scheda A llega to E 
al fin e di ulia comprensione della misura specifica de l PON-IOG " Garanzia Giovani"), da 
rea lizzarsi nelle specifIche regioni elencate all 'art.3 , e un massimo di 3 mes i in uno dei 
Paesi dell'Unione El\rOpCa, con il riferimento all 'asse di fin anziamen to (asse I bis -
giovani disoccupati): 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

procedura; 

VISTO il decreto cie l Capo del Dipartimento n. 738 del 3 di cembre 202 1 con il quale, su lla base 
delle risorse finan;:iarie disponibili per J'anno 2021 , è stato individuato il numero compless ivo 
dei programm i di servizio civile universa le da finanziare e da realizzarsi in Italia, all'es tero e nei 
territori delle regio li interessate dal PON-JOG "Garanzia Giovan i"; 

VISTO il decreto ce l Capo de l Dipar1imento n .. 761 del 7 dicembre 2021 con il quale, sulla base 
delle ri sorse fin an;:iarie disponibili per l' anno 2021, è stato individuato il numero compless ivo 
dei progranuni di intervento spec ifici per la sperimentazione del "Servizio civile digitale" 

DECRETA 

Articolo l 
Disposizioni generali 

Con il presente bardo, e con gli allegati che di esso fanno parte integTante e sostal1Ziale, è indetta 
la se lezione di 5(' .205 operatori vo lontari da impiegare in 2.8 1 S progetti, afferenti a 566 
programmi di intervento di Servizio civil e uni versa le, in It ali a, all'estero, nei tenitori delle 
reg ion i interessate dal PON-IOG "Garanzia Giova ni" e per la sperimentazione del "Servizio 
civile digitale". 
In particolare: 

54.181 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.541 progetti, afferenti a 484 
programmi di intervento da rea lizzarsi in Italia (Allegato I) ; 
980 operat;)ri vo lon tari saranno avviati in servizio in 170 progetti , afferenti a 35 
programmi di intervento da realizzarsi all'estero (Allegato 2); 
37 operatori vo lontari saranno avviati in servizio in 4 progetti, afferenti a 2 programmi di 
intervento J;nanziati dal PON-IOG " Garanzia Giovani " - Mi sura 6 bi s) "Serviz io civile 
universale ltell 'Unione Europea" (si consiglia di prendere visione della scheda A llega to E 
al fin e di ulia comprensione della misura specifica de l PON-IOG " Garanzia Giovani"), da 
rea lizzarsi nelle specifIche regioni elencate all 'art.3 , e un massimo di 3 mes i in uno dei 
Paesi dell'Unione El\rOpCa, con il riferimento all 'asse di fin anziamen to (asse I bis -
giovani disoccupati): 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E fL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

a) 21 operatori volontar i in 2 progetti, afferenti I programma di intervento, in Calabria,  
Misura 6 bi, Asse l bis (Allegato 3);  
b) 16  openttori volontari in 2 progetti, afferenti l programma di intervento, in Sicilia,  
Misura 6 bi, Asse J bi s (Allegato 4).  
1007 operrtori volontmi sa ranno avviati in 103 progetti (della durata di 12 mesi),  
afferenti a 45  program mi di intervento specifici per la sperimentazione del " Servizio  
civile digiti le" (Allegato 5).  

I progetti hanno una dural<1 tm 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 o re settimanali 
oppure con un monte ore anJJUO che va ri~ , in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti 
di 12 mesi e le 765 ore per i proge tti di 8 mes i. 

Alcuni progetti hanno una ri se rva di posti dedicati ai giovaJ1l con minori opportunità (in 
particolare con d isa bilit à. bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani 
con temporanea fragi lit a personale e socia le), altri, tra quelli da rea li zza rsi in Italia, prevedono un 
periodo di tutorngLio o un periodo da uno a tre mesi in uno dei paes i dell 'Unione Europea. Le 
infolmazioni su te li  progetri so no disponibili sia nelle schede di sintes i dci progetti di cui 
all'articolo S, sia nella piatt afo rm a DOL per la presentazione de ll e candidah.lre di cui all'articolo 
6. 

Possono partecipare alla se lezione i giova ni in possesso dei requi siti di cui all'al1icolo 2 e 
a ll'articolo 3 eque;t'ultimo rife rito ai proge tti PON-IOG - "Garanzia Giovani") del presente 
bando, secondo k condizioni ivi spec ili ca te. Ciasc un g iova ne, a pena di esclusione dalla 
procedura, può prc;entare una so la domanda di partecipazione al bando e per un so lo proge tto tra 
quelli indicati nei cinque allegati . 

La data di avvio in servi7.io degli opera tori volo ntari è differen z ia ta per i diversi progetti e viene 
smbilita tenendo ·:onto del rcnl1ine delle procedure di selezione c di compilazione delle 
graduato rie da par.e di ciascun en te titol are di progetto, delle es igenze spec ifiche del progetto 
nonché dei tempi necessari pel' l'esame, da parte del Dipartimento, ddle grad uatorie e delle 
richieste di avvio al servizio. L'avvio in servizio dovrù in ogni caso avvenire entro il 20 giugno 
2022. Il Dipartimento pubblica il ca lendario generale delle dare di avvio in servizio c provvede 
ad inf01l11are ciascclll ente della data da cui decorre l'impiego degli operatori vo lontari affinche 
gli stessi siano tempest'ivame nte e correttamente infonnati. 
C iascun operatore volontario se lezionato sa rà chiamato a sottoscri vere con il Dipartimento un 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E fL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

a) 21 operatori volonta ri in 2 progetti, afferenti l programma di intervento, in Calabria, 
Misura 6 bi, Asse 1 bi s (Allega to 3); 
b) 16  openttori volontari in 2 progetti, afferenti l programma di intervento, in Sicilia, 
Misura 6 bi, Asse l bis (Allegato 4). 
1007 operrtori vo lontmi sa ranno avviati in 103 proge tti (de ll a durata di 12 mesi), 
afferenti a 45 programmi di intervento specifici per lil sperimentazione del "Servizio 
civile digiti le" (Allegato 5). 

l progetti hanno una dural<1 tm 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali 
oppure con un morite ore anJJUO che va ria, in maniera commisurata, tra le 1. 145 ore per i progetti 
di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. 

Alcuni progetti hanno una r ise rva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in 
particolare con disabilità. bilssa scolarizzazione, difficoltà econom iche, care leavers e giovani 
con temporanea fragi lita personille e sociale) , altri, tra quelli da rea li zza rsi in Italia, prevedono un 
periodo di tutoragLio o un periodo da uno il  tre mesi in uno dei paes i dell 'Unione Europea. Le 
info rmazioni su t; li progetri so no disponibili sia nelle schede di sintesi dci progctti di cui 
all' artico lo S, sia nella piatt afo rm a DOL per la presentazione delle candidatl.lre di cui all 'arti colo 
6. 

Possono partecipare alla selezione i giova ni in possesso dei requi siti di cui a ll 'a ltico lo 2 e 
all' articolo 3 (q;1c;t' ultimo ri fe rit o ai proge tti PON-[OG - "Garanzia G iovani") del presente 
bando, secondo lr, cond izioni iv; specilìca te. Ciascun giova ne, a pena di escl usione dalla 
procedura , può prc,cntare una sola domanda di partecipazione al bando e per un so lo progetto tra 
quelli indicati nei cinque a llega ti . 

La data di avv io in se rvi7.io degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene 
stabilita tenendo ·:o nto del tcnl1ine delle procedure di se lezione c di compilazione delle 
graduatorie da par.e di ciascun ente titola re di progetto, delle es igenze specifiche del progetto 
nonché dei tempi necessari pcr l'esame, da parte del Dipartimento, ddle grad uator ie e delle 
ricbieste di avvio al servi zio . L'avvio in serv izio dovrù in ogni caso avvenire entro il 20 giugno 
2022. Il Dipartimento pubblica il ca lendari o generale delle date di avvio in servizio c provvede 
ad infol111are ciasccln ente della data da cui decorre l' impiego degli operatori vo lontari affinché 
gli stessi siano tempes t'ivamente e correttamente infonnat i. 
Ciasc un operatore volontario se lezionato sa rà chiamato a so ttoscri vere con il Dipartimento un 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E fL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

a) 21 operatori volonta ri in 2 progetti, afferenti l programma di intervento, in Calabria, 
Misura 6 bi, Asse 1 bi s (Allega to 3); 
b) 16  openttori volontari in 2 progetti, afferenti l programma di intervento, in Sicilia, 
Misura 6 bi, Asse l bis (Allegato 4). 
1007 operrtori vo lontmi sa ranno avviati in 103 proge tti (de ll a durata di 12 mesi), 
afferenti a 45 programmi di intervento specifici per lil sperimentazione del "Servizio 
civile digiti le" (Allegato 5). 

l progetti hanno una dural<1 tm 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali 
oppure con un morite ore anJJUO che va ria, in maniera commisurata, tra le 1. 145 ore per i progetti 
di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. 

Alcuni progetti hanno una r ise rva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in 
particolare con disabilità. bilssa scolarizzazione, difficoltà econom iche, care leavers e giovani 
con temporanea fragi lita personille e sociale) , altri, tra quelli da rea li zza rsi in Italia, prevedono un 
periodo di tutoragLio o un periodo da uno il  tre mesi in uno dei paes i dell 'Unione Europea. Le 
info rmazioni su t; li progetri so no disponibili sia nelle schede di sintesi dci progctti di cui 
all' artico lo S, sia nella piatt afo rm a DOL per la presentazione delle candidatl.lre di cui all 'arti colo 
6. 

Possono partecipare alla selezione i giova ni in possesso dei requi siti di cui a ll 'a ltico lo 2 e 
all' articolo 3 (q;1c;t' ultimo ri fe rit o ai proge tti PON-[OG - "Garanzia G iovani") del presente 
bando, secondo lr, cond izioni iv; specilìca te. Ciascun giova ne, a pena di escl usione dalla 
procedura , può prc,cntare una sola domanda di partecipazione al bando e per un so lo progetto tra 
quelli indicati nei cinque a llega ti . 

La data di avv io in se rvi7.io degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene 
stabilita tenendo ·:o nto del tcnl1ine delle procedure di se lezione c di compilazione delle 
graduatorie da par.e di ciascun ente titola re di progetto, delle es igenze specifiche del progetto 
nonché dei tempi necessari pcr l'esame, da parte del Dipartimento, ddle grad uator ie e delle 
ricbieste di avvio al servi zio . L'avvio in serv izio dovrù in ogni caso avvenire entro il 20 giugno 
2022. Il Dipartimento pubblica il ca lendari o generale delle date di avvio in servizio c provvede 
ad infol111are ciasccln ente della data da cui decorre l' impiego degli operatori vo lontari affinché 
gli stessi siano tempes t'ivamente e correttamente infonnat i. 
Ciasc un operatore volontario se lezionato sa rà chiamato a so ttoscri vere con il Dipartimento un 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E fL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

a) 21 operatori volonta ri in 2 progetti, afferenti l programma di intervento, in Calabria, 
Misura 6 bi, Asse 1 bi s (Allega to 3); 
b) 16  openttori volontari in 2 progetti, afferenti l programma di intervento, in Sicilia, 
Misura 6 bi, Asse l bis (Allegato 4). 
1007 operrtori vo lontmi sa ranno avviati in 103 proge tti (de ll a durata di 12 mesi), 
afferenti a 45 programmi di intervento specifici per lil sperimentazione del "Servizio 
civile digiti le" (Allegato 5). 

l progetti hanno una dural<1 tm 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali 
oppure con un morite ore anJJUO che va ria, in maniera commisurata, tra le 1. 145 ore per i progetti 
di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. 

Alcuni progetti hanno una r ise rva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in 
particolare con disabilità. bilssa scolarizzazione, difficoltà econom iche, care leavers e giovani 
con temporanea fragi lita personille e sociale) , altri, tra quelli da rea li zza rsi in Italia, prevedono un 
periodo di tutoragLio o un periodo da uno il  tre mesi in uno dei paes i dell 'Unione Europea. Le 
info rmazioni su t; li progetri so no disponibili sia nelle schede di sintesi dci progctti di cui 
all' artico lo S, sia nella piatt afo rm a DOL per la presentazione delle candidatl.lre di cui all 'arti colo 
6. 

Possono partecipare alla selezione i giova ni in possesso dei requi siti di cui a ll 'a ltico lo 2 e 
all' articolo 3 (q;1c;t' ultimo ri fe rit o ai proge tti PON-[OG - "Garanzia G iovani") del presente 
bando, secondo lr, cond izioni iv; specilìca te. Ciascun giova ne, a pena di escl usione dalla 
procedura , può prc,cntare una sola domanda di partecipazione al bando e per un so lo progetto tra 
quelli indicati nei cinque a llega ti . 

La data di avv io in se rvi7.io degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene 
stabilita tenendo ·:o nto del tcnl1ine delle procedure di se lezione c di compilazione delle 
graduatorie da par.e di ciascun ente titola re di progetto, delle es igenze specifiche del progetto 
nonché dei tempi necessari pcr l'esame, da parte del Dipartimento, ddle grad uator ie e delle 
ricbieste di avvio al servi zio . L'avvio in serv izio dovrù in ogni caso avvenire entro il 20 giugno 
2022. Il Dipartimento pubblica il ca lendari o generale delle date di avvio in servizio c provvede 
ad infol111are ciasccln ente della data da cui decorre l' impiego degli operatori vo lontari affinché 
gli stessi siano tempes t'ivamente e correttamente infonnat i. 
Ciasc un operatore volontario se lezionato sa rà chiamato a so ttoscri vere con il Dipartimento un 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

contratto che fi ssa, tra l' a ltro, l ' importo dell'assegno mensi le per lo svolgimento del servizio in € 
444,30. Per gli ope'atori volontari impegna ti in progetti che prevedono la pennanenza ali 'este ro 
l'assegno è integra .o da una spec ifica inde nni tà, e si prevede ino ltre, a cura dell 'en te, la fornitura 
del vitto e dell'alle'ggio, cosi come dettagliato a ll 'al1i co lo IO.  Le somme spettanti agli operatori 
volontari sono corrispos te direttamente dal DipaJ1imento. 

Qualora l' operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello d i rea lizzazione del 
progetto ha diritto al rimborso , da parte del Dipartimento, de lle spese del solo v iaggio iniziale 
per il raggiungimcnto de ll a sedc del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, pu rché ri sulti il 
mezzo più econo mico) . Parime nt i ha diritto al ri mborso delle spese per il raggiun g i mento del 
luogo di residen za li termine del servizio, chc avven'à con le stesse modalità. 

Agli assegni attribuiti agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui a ll'articolo 16, 
comma 3 del • .kcrcto legislati \'o n. 40/20 17. II  periodo prestato co me operatore volontario di 
Servizio c ivil e è ri,:onosciuto " i fini previdenziali , a domanda dell 'interessa to, ne lle for me c con 
le modalità previ s te dall 'al1ico lo 4, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, 
convert ito in leggc 2R g'-'Ililaio 2009. n. 2. 

Per gli operatori ve,lo ntari è prevista un'ass icu raz ione relativa a i ri sch i conness i a ll o svolgim ento 
del servizio stipuJa :a dal Diparti me nto, cui si può aggiungere per alc uni progetti un 'assicu razione 
integrativa att ivata dall'ente, laddove siauo previs te par1 icolari allivitii. 

Termin ate k atti vità rroget tua li, all ' operatore volontario verrii rilasciato dal Dipartimento un 
attestato d i espleta nento del Servizio civ ile reda tto sulla base dei dati forniti da ll 'ente , oltre ad 
un at testa to o certifica zione ci i ri conoscimento e valorizzazione delle compelenze prodo tto 
da II 'ente stesso, se.:ondo le moda l ilà previste da ciascun progetto. 

Per il Servizio civile digitale, ;n aggiunta a quanto opz ionalO dall'ente ne ll a apposita voce de lla 
scheda progetto, il Dipal1imento per le politi che giovanili e il Serv izio civile universale attiverà , 
in via sperimentale, un percorso di certifica zione de lle competenze digitali per c iascun operatorc 
vo lontario. 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

contratto che fi ssa, tra l' a ltro, l' importo dell'assegno mensi le per lo svolgimento del servizio in E 
444,30. Per gli ope'atori volontari impegnati in progetti che prevedono la permanenza ali 'estero 
l'assegno è integra.o da una specifica inde nnità, e si prevede inoltre, a cura dell'ente, la fomitura 
del vitto e dell'allc'ggio, cosi come dettagliato all'al1icolo IO. Le somme spettanti agli operatori 
volontari sono corrispos te direttamente dal Dipa11imento. 

Qualora l'operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di rea lizzazione del 
progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viagg io iniziale 
per il raggiungimcnto de lla sedc del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto , purché ri sulti il 
mezzo più econo mico) . Pariment i ha diritto al ri mborso delle spese pe r il  raggiun g i mento del 
luogo di residen za li termine del servizio, che avvemì con le stesse modal ità. 

Agli assegni attribuiti agli operato ri volontari si applicano le di spos izioni di cui a ll'articol o 16, 
comma 3 del ùccrcto legis lati vo n. 40/20 17. Il periodo pres tato co me opera tore volontario di 
Servizio c ivil e è ri,:onosciuto ai fini previdenziali , a domanda dell ' interessato, nelle forme c con 
le modalità previ ste dall 'al1icolo 4, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, 
conve rtito in leggc 28 gennaio 2009. n. 2. 

Per gli opera to ri ve,lonlari è prev ista un'assicu raz ione relativa a i rischi conness i a ll o svolgimento 
del servizio stipub :a dal Diparti me nto, cui si può aggiungere per alcuni progetti un'assicurazione 
integrativa attivata dall 'ente, laddove siano previs te pal1icolari atlivit<i. 

Terminate k atti vità rrogettuali , all ' operatore volontario verni rilasciato dal Dipartimento un 
attestato di espleta llento del. Servizio civ il e reda tto su lla bo se de i dati forniti dall 'ente, oltre ad 
un at testato o certifica zione ci i riconoscimento e valorizzaz ione delle competenze prodono 
dall'ente s tesso, se,:ondo le modali tà previste da ciascun progetto. 

Per il  Servizio civi le digitale, in aggiunta a quanto opzionato dall'ente nell a apposita voce della 
scheda progetto, il  Dipal1il11cnto per le politi che giovanili e il Servizio civile uni versa le attive rà, 
in via spcriment ak, un perCorso di certilìcazione de lle competenze digitali p er c iascun operatorc 
volontario. 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

contratto che fi ssa, tra l' a ltro, l' importo dell'assegno mensi le per lo svolgimento del servizio in E 
444,30. Per gli ope'atori volontari impegnati in progetti che prevedono la permanenza ali 'estero 
l'assegno è integra.o da una specifica inde nnità, e si prevede inoltre, a cura dell'ente, la fomitura 
del vitto e dell'allc'ggio, cosi come dettagliato all'al1icolo IO. Le somme spettanti agli operatori 
volontari sono corrispos te direttamente dal Dipa11imento. 

Qualora l'operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di rea lizzazione del 
progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viagg io iniziale 
per il raggiungimcnto de lla sedc del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto , purché ri sulti il 
mezzo più econo mico) . Pariment i ha diritto al ri mborso delle spese pe r il  raggiun g i mento del 
luogo di residen za li termine del servizio, che avvemì con le stesse modal ità. 

Agli assegni attribuiti agli operato ri volontari si applicano le di spos izioni di cui a ll'articol o 16, 
comma 3 del ùccrcto legis lati vo n. 40/20 17. Il periodo pres tato co me opera tore volontario di 
Servizio c ivil e è ri,:onosciuto ai fini previdenziali , a domanda dell ' interessato, nelle forme c con 
le modalità previ ste dall 'al1icolo 4, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, 
conve rtito in leggc 28 gennaio 2009. n. 2. 

Per gli opera to ri ve,lonlari è prev ista un'assicu raz ione relativa a i rischi conness i a ll o svolgimento 
del servizio stipub :a dal Diparti me nto, cui si può aggiungere per alcuni progetti un'assicurazione 
integrativa attivata dall 'ente, laddove siano previs te pal1icolari atlivit<i. 

Terminate k atti vità rrogettuali , all ' operatore volontario verni rilasciato dal Dipartimento un 
attestato di espleta llento del. Servizio civ il e reda tto su lla bo se de i dati forniti dall 'ente, oltre ad 
un at testato o certifica zione ci i riconoscimento e valorizzaz ione delle competenze prodono 
dall'ente s tesso, se,:ondo le modali tà previste da ciascun progetto. 

Per il  Servizio civi le digitale, in aggiunta a quanto opzionato dall'ente nell a apposita voce della 
scheda progetto, il  Dipal1il11cnto per le politi che giovanili e il Servizio civile uni versa le attive rà, 
in via spcriment ak, un perCorso di certilìcazione de lle competenze digitali p er c iascun operatorc 
volontario. 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

contratto che fi ssa, tra l' a ltro, l' importo dell'assegno mensi le per lo svolgimento del servizio in E 
444,30. Per gli ope'atori volontari impegnati in progetti che prevedono la permanenza ali 'estero 
l'assegno è integra.o da una specifica inde nnità, e si prevede inoltre, a cura dell'ente, la fomitura 
del vitto e dell'allc'ggio, cosi come dettagliato all'al1icolo IO. Le somme spettanti agli operatori 
volontari sono corrispos te direttamente dal Dipa11imento. 

Qualora l'operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di rea lizzazione del 
progetto ha diritto al rimborso, da parte del Dipartimento, delle spese del solo viagg io iniziale 
per il raggiungimcnto de lla sedc del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto , purché ri sulti il 
mezzo più econo mico) . Pariment i ha diritto al ri mborso delle spese pe r il  raggiun g i mento del 
luogo di residen za li termine del servizio, che avvemì con le stesse modal ità. 

Agli assegni attribuiti agli operato ri volontari si applicano le di spos izioni di cui a ll'articol o 16, 
comma 3 del ùccrcto legis lati vo n. 40/20 17. Il periodo pres tato co me opera tore volontario di 
Servizio c ivil e è ri,:onosciuto ai fini previdenziali , a domanda dell ' interessato, nelle forme c con 
le modalità previ ste dall 'al1icolo 4, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, 
conve rtito in leggc 28 gennaio 2009. n. 2. 

Per gli opera to ri ve,lonlari è prev ista un'assicu raz ione relativa a i rischi conness i a ll o svolgimento 
del servizio stipub :a dal Diparti me nto, cui si può aggiungere per alcuni progetti un'assicurazione 
integrativa attivata dall 'ente, laddove siano previs te pal1icolari atlivit<i. 

Terminate k atti vità rrogettuali , all ' operatore volontario verni rilasciato dal Dipartimento un 
attestato di espleta llento del. Servizio civ il e reda tto su lla bo se de i dati forniti dall 'ente, oltre ad 
un at testato o certifica zione ci i riconoscimento e valorizzaz ione delle competenze prodono 
dall'ente s tesso, se,:ondo le modali tà previste da ciascun progetto. 

Per il  Servizio civi le digitale, in aggiunta a quanto opzionato dall'ente nell a apposita voce della 
scheda progetto, il  Dipal1il11cnto per le politi che giovanili e il Servizio civile uni versa le attive rà, 
in via spcriment ak, un perCorso di certilìcazione de lle competenze digitali p er c iascun operatorc 
volontario. 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E CL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Articolo 2  
Requisiti di partecipazione  

Per partecipDre alh se lezione, come previsto dall'articolo 14 del decreto legis lativo 6 marzo 
20 17 , n. 40, è richi.:sto al giovane il possesso dei seguenti requis iti : 

al  citta dinanzi italiana , oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure 
di un Paese ext ra Unione Europea purché il cDndidato sia rego lannente soggiornante in 
Italia; 

bl  aver compillto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ve ntottesimo alUlO  di età 
(28 anni e 364 giorni) Dlla data di presentazione detlD domanda; 

cl  non aver rif.ortato condanna, anche non definiti va , alla pena de lla reclus ione superio re ad 
un anno per delitto non co lposo oppure ad una pena, «nche di e ntità inferiore, per un 
delitto cont ro la persona o concernente detenzione, uso, porto , tra sporto , impo11azione o 
esportazion! illecita di armi o mate rie esplodenti, oppure per delitti riguardanti 
l'appartenenza o il r« voreggiamento a gruppi eversivi, terrorist ici o di criminalità 
organizza t<l. 

1n alc uni casi, nei singoli progetti, in relazione alla specificità dell e azioni previste, possono 
essere indicati dagli en ti titolari dei progetti ulteriori specifici requi s iti o ltre ai tre sopra indicati e 
in aggiunta, eventllalmente, a quelli richiesti per pal1ccipare a progetti PON IOG "Garanzia 
Giovani" di cui ali 'articolo 3. 
r c rt ~ nto ai giovani è ri chiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di s intesi richiamate 
nell'articolo S, per verificare l 'eventuale richiesta di requi siti aggiu nti vi. E il caso dei progetti 
con riserva di post destinati a giovan i con minori opportunità (di sabilità , bassa scolarizzazione, 
difficoltà economiche, CGl'e leu\'(!I's e giova ni con temporanea fragilità personale e sociale): per 
cand idarsi ai posti ri se rvati il giova ne dovrà Ileces s ~riamente possedere lo specifico requisito 
ri chiesto. 

Il  gio vane che inlenda part ecipare ag li spec ifici progetti afferenti al. programma quadro di 
sperimentazione dci "Serv iz io c ivil e digitale", non deve possedere altri specifici requisiti, oltre ai 
tre requisiti sopra e lencati. 

l requisiti di partecipaz ione devono essere po"eduti alla data di present az ione della domanda di 
partecipazione e, aj eccezione del limite di et<i, mantenuti sinO al termine del servizio, a pena di 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E fL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

A rtico lo 2 
Requisiti di partecipazione 

Per partec ipil re alh se lezione, come previs to dall'articolo 14 del decreto legis lativo 6 marzo 
20 17, n. 40, è richi,!sto al giovane il possesso dei seguenti requi siti : 

a) cittadinanz, italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure 
di un Paese ext ra Unionc Europea purché il candidato sia regol annente soggiornante in 
Italia; 

b) aver compillto il diciottesimo an no di età e non aver superato il ventottes imo alUlO di età 
(28 anni e 364 giorni) illia data di presentazione del/il domanda; 

c) non aver ril'ortato condanna, anchc non defin iti va , a lla pena de lla rec lusione superiore ad 
lIn anno per delitto non colposo oppure ad lIna pena, anche di e ntità inferiore, per un 
delitto cont ro la persona o concernente detenzione, uso, porto , trasporto , impol1azione o 
esportazion~ illec ita di armi o mate rie esplodenti, oppure per delitti riguardant i 
l 'appartenenza o il  fa voreggiamento a gruppi eversivi , te rrori st ici o di criminalità 
organizzat<l . 

In a lc uni casi, nei singoli progetti, in relazione alla specificità dell e aziolll previste, possono 
essere indicati dagli enti tito lari dei progetti ulteriori specifici requi s iti o ltre ai tre sopra indicati e 
in aggiunta, eventllalmente, a quelli richiesli per pal1ccipare a progetti PON IOG "Garanzia 
Giovani" di cui all 'art ico lo 3. 
P c rl ~ lnto ai giovani è ri chiesto di leggere attentamente i proge tti e le schede di s intesi ri chiamate 
nell'Micolo S, per verificare l 'eventuale richiesta di requ isi ti aggi unti vi . È  il caso dei progetti 
con riserva di post destinati a giovan i con m illori opportunità (disabilità , bassa scolarizzazionc, 
difficoltà economiche, core leu\'(.!/,s e giova ni con temporanea fragilità personale e sociale): per 
candidarsi ai posti ri se rvati il g iovane dovr~ necessariamente possedere lo specifico requisito 
ri chiesto. 

11 g io vane che inlenda part ecipare agli spec ifici progetti afferenti a l programma quadro di 
spcrimentazione dc i "Serv iz io c ivil e digitale", non deve possedere altri specifici requisiti, oltre ai 
tre requisiti sopra e lencat i. 

I requisiti di partecipazione devono esse re po"edLlti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione e, aj eccezione de/limite di etoi, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di 
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A rtico lo 2 
Requisiti di partecipazione 

Per partec ipil re alh se lezione, come previs to dall'articolo 14 del decreto legis lativo 6 marzo 
20 17, n. 40, è richi,!sto al giovane il possesso dei seguenti requi siti : 

a) cittadinanz, italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, oppure 
di un Paese ext ra Unionc Europea purché il candidato sia regol annente soggiornante in 
Italia; 

b) aver compillto il diciottesimo an no di età e non aver superato il ventottes imo alUlO di età 
(28 anni e 364 giorni) illia data di presentazione del/il domanda; 

c) non aver ril'ortato condanna, anchc non defin iti va , a lla pena de lla rec lusione superiore ad 
lIn anno per delitto non colposo oppure ad lIna pena, anche di e ntità inferiore, per un 
delitto cont ro la persona o concernente detenzione, uso, porto , trasporto , impol1azione o 
esportazion~ illec ita di armi o mate rie esplodenti, oppure per delitti riguardant i 
l 'appartenenza o il  fa voreggiamento a gruppi eversivi , te rrori st ici o di criminalità 
organizzat<l . 

In a lc uni casi, nei singoli progetti, in relazione alla specificità dell e aziolll previste, possono 
essere indicati dagli enti tito lari dei progetti ulteriori specifici requi s iti o ltre ai tre sopra indicati e 
in aggiunta, eventllalmente, a quelli richiesli per pal1ccipare a progetti PON IOG "Garanzia 
Giovani" di cui all 'art ico lo 3. 
P c rl ~ lnto ai giovani è ri chiesto di leggere attentamente i proge tti e le schede di s intesi ri chiamate 
nell'Micolo S, per verificare l 'eventuale richiesta di requ isi ti aggi unti vi . È  il caso dei progetti 
con riserva di post destinati a giovan i con m illori opportunità (disabilità , bassa scolarizzazionc, 
difficoltà economiche, core leu\'(.!/,s e giova ni con temporanea fragilità personale e sociale): per 
candidarsi ai posti ri se rvati il g iovane dovr~ necessariamente possedere lo specifico requisito 
ri chiesto. 

11 g io vane che inlenda part ecipare agli spec ifici progetti afferenti a l programma quadro di 
spcrimentazione dc i "Serv iz io c ivil e digitale", non deve possedere altri specifici requisiti, oltre ai 
tre requisiti sopra e lencat i. 

I requisiti di partecipazione devono esse re po"edLlti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione e, aj eccezione de/limite di etoi, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di 
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l 'appartenenza o il  fa voreggiamento a gruppi eversivi , te rrori st ici o di criminalità 
organizzat<l . 

In a lc uni casi, nei singoli progetti, in relazione alla specificità dell e aziolll previste, possono 
essere indicati dagli enti tito lari dei progetti ulteriori specifici requi s iti o ltre ai tre sopra indicati e 
in aggiunta, eventllalmente, a quelli richiesli per pal1ccipare a progetti PON IOG "Garanzia 
Giovani" di cui all 'art ico lo 3. 
P c rl ~ lnto ai giovani è ri chiesto di leggere attentamente i proge tti e le schede di s intesi ri chiamate 
nell'Micolo S, per verificare l 'eventuale richiesta di requ isi ti aggi unti vi . È  il caso dei progetti 
con riserva di post destinati a giovan i con m illori opportunità (disabilità , bassa scolarizzazionc, 
difficoltà economiche, core leu\'(.!/,s e giova ni con temporanea fragilità personale e sociale): per 
candidarsi ai posti ri se rvati il g iovane dovr~ necessariamente possedere lo specifico requisito 
ri chiesto. 

11 g io vane che inlenda part ecipare agli spec ifici progetti afferenti a l programma quadro di 
spcrimentazione dc i "Serv iz io c ivil e digitale", non deve possedere altri specifici requisiti, oltre ai 
tre requisiti sopra e lencat i. 

I requisiti di partecipazione devono esse re po"edLlti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione e, aj eccezione de/limite di etoi, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

esclusione dalla procedura. 

La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso dell'espletamento del progetto, costituisce 
causa di esclus ione dal proseguimento del servizio. 

Arti colo 3  
Requisiti di r utecipazione specifici per i progetti PON IOG -"Garanzia Giovani"  

Il giovane che intenda partec ipare agli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento 
finanziati dal PON · IOG "Gmanzia Giovani", in aggiunta ai tre requisiti di cui a ll'articolo l, deve 
possedere anche g i specifici requisiti richiesti per l'asse J bis - giovani di soccupati come di 
seguito dettagliato: 

a)  residenza I  in una delle seguenti regioni cui è destinato questo spec ifi co asse di 
finanziameJlto del PON-IOG "Garanz ia G iovani": Bas ilicata, Calabria, Campania, 
Puglia , Sic i lia, Abruzzo, M oli se, Sardegna; 

b)  adesione a l Programma PON-IOG "Garanzia Giovani" attraverso i siti dedicati 
(www.garallz iagio vani.gov.it. w\Vw. anpal.gov.it o i portali regionali appos itamente 
predisposti) ; 

c) presa in caico, con relativa stipula dci "patto di servizio"2, presso un CelltrO per 
I ' impiego/s,:rvizio accreditato; 

d) essere in l))ssesso di una DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro) 
attiva al mo mento della presenta zione della candid atura; 

e)  essere diso:cupato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 del D . Lgs . n. 
J5012015 e dell'articolo 4 comma 15-quater del D.L. n. 4/20 19 e s .m.i.(il candidato non 
può svo lgere atti vità di J;)\'OI"O  subord inato o autonomo) ; 

f)  in a lte l1lati\'a al possesso del requisito previsto dal punto cl precedente il giovane deve 

La residenza de ve e ~s ..:-r e intesa come il luogo in cui la persona vive . dimostrabile attraverso U!l  docume nto. ad 
esempio Ull permesso t i  ~o ggi o rn o, la n:gislraliolle nel comune. l' inel trizzo permanente o prova e'IlI iVlIleJlle , 
~ Il p ,-lllO di servizio è un docl11 nen to che costilubce un <ll;~o rd o stipula to presso un Centro per l'impiego/servizio 
accreditalo volto alla dd'inizione di un percorso persoJ1 ;I [i 7..z,1I0 jin a li zz ~lo all'inserimento lavorativo elo "I rientro 
nel circuito formativo!;colaslico. Esso npOrlé'l anche i  tbti del giovane utili per la verifica dei requisiti richiesti dal 
Programma PON-IOG "G<lf<lnzia GioYJni" e per 1' ,lVVio <Il Prograt1ww stesso. Ai fini dell' ammissibilit:'! della 
dOIU<lnda e (ki relativ pagamenti il patto dì ~e r v i z i o deve essere spec ifi co de l ProgrclJnm3 PON IOG "Garanzia 
Giov<lni " e. pert,lLlto, n)11 sarnnno rre:::;i in consider<l zione documenti diversi rispetto a quelli pn:visti dal Programma . 
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dichiarare c i:  
essere di so(.cupato;  
impegnarsi a concludere la procedura di presa in carico centrali zza ta, che sa rà av viata  
automaticatn enteJ  

Articolo 4  
Ulteriori indicazioni per la presentazione della domanda di partecipazione  

Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fe rmo res tando il possesso dei 
requisiti di cui ag li articoli 2 e 3: 

nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di ri schio legate 
all 'emergenza ep idemio logica da Cov id-19 e/o lega te alla sicurezza di alcuni Paesi 
esteri di des tinazione , abbiano interrotto il se rvizio vo lontariamente o perché il progett o 
in cui erano impegnati è slato definiti vamente interrotto dall 'ente; 
ab biano interrotto il Servizio civile a conclusione di un proced imento sanziona tori o a 
ca rico del! 'ente che ha causato la revoca de l pro getto, oppure a causa di chiusura del 
progetto o della sede di atl1Jazione su richiesla moti va la dell 'ente, a condizione che, in 
tulti i casi, il periodo del servi zio prestato non sia Sia lO superiore a se i mesi; 
abb ia no inlerro tt o il  Serviz io civile nazionale o unive rsale a causa de l superamento de i 
giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del serv izio prestato non sia stato 
superiore; se i mesI; 
abbiano giù pres lato sc rvizio il1 passalo in un proge tto final1ziato da l PON-IOG 
"Garanzia Giova ni " ed illte ndnno presentare la propria candidatura per gli altri progetti 
di serv izio civi le universale e servizio civile digita le; 
abbiano giù pres l<1to serviz io in UI1  progetto di servizio civ ile naziona le ed universa le ed 
intendano presentare la propria cand idatu ra pe r un proge tto fi nanziato dal PON-IOG 
"Garal1zia Giovani " e Bando se rvizio civile digitale; 
abb iano giù svo lto il Servizio civile nell' ambi to de l progetto sperimen tale europeo 
III/erl/oliol/oi VO/lIl/lecril/g Opporlulliliesfor Ali e ne ll 'ambito dei progetti per i Corp i 
civili di pace: 
abbiano già svolto il "sen' izio civile regionak" oss ia un servi zio istituito con una legge 
regionale" di una prov incia autonoma; 

j  La presa in c~l.l ii.: o ccn tratiLLJ.t:!  si r ç;d iI L ~ lr: llni {~ la  scri -.:ania MyA np<"l] d isponibile sul sito 
hltrs ;.' ll! ynnna l. ;ulpa1.l!n V il: w lc pr ùc~dll r a làcili lJ 1'<1\'\'10 al Progr;1ll1 rnJ PON~ l OG "Gara nzia Giova ni ", e\'i lando il 

passaggio presso il Ct: lll ro pa  l ' i mpiego /s~rv j z i o aCl:rt:d ita(o. 
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nel corso del 2021  siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un progetto 
finan ziato dal PON-IOG "Garanzia Giovani" e success ivamente, a seguito di verifiche 
effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del possesso dei requisiti aggiuntivi di 
cui all'arti:olo 3; 

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, 
pmché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti al1icoli . 

Non possono prese ntare domanda i giovani che: 
apparteng"no ai corpi militari e alle forze di polizia; 
abbiano ir !errotto un proge tto di serv izio civile na7.ionale, universale o finanziato dal 
PON-IOG "Garanzia Giovani" prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente 
candidarsi a ta li tipologie di progetti; 
intrattengano, all'atto della pubblicazione del presente bando, con l'ente titolare del 
progetto I apporti di lavoro/di colbborazione retribuita a qualunque titolo, oppure 
abbiano avuto tali rapporti di dur'lta super iore a tre mesi nei 12  mesi precedenti la data 
di pubblic:lzione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti . 

A rticolo 5 
Obblighi di pubblicazione a carico degli enti 

Per consentire ai : ~ i o vani di disporre di nltli gli elementi pcr compiere b migliore scelta del 
progetto per cui pr,:scntare domanda, gli enti titolari dci progetl i pubblicano sulla home page dei 
propri siti intemet, oltre ali 'e lenco dei progetti di propriJ competenza, anche una scheda sintetica 
per ciascun progetto, che riporti le  informnioni essenziali pcr orientare il giovane alla scelta, 
secondo il formato ri portato in AllegalO Ai, A2, A3 o B, a seconda che il progetto sia in Italia, in 
Italia finanziato dal PON-IOG "Garanzia Giovani", in Ttalia per la sperimentazione del servi zio 
civile e digitale", c' all'estero . Ciascun entc provvede anche ad inserire nel sistema Helios le 11/'1 
relative alle pagin' ~ di pubblicnione. I progetti di Servizio civile rappresentano gli stn lmenti 
attraverso cui si conseguono gli obiettivi indi viduati nel programma d' intervento cui afferiscono. 
La scheda di cui a l richiamati allegati individua, pertanto, anche le cara tteristiche principali dei 
programmi di riferil11cnto de l progetto. L'ente, in aggiunta alle sc hede, ha facoltà di pubblicare 
anche l' intero cla!>orato progettuale, avendo altresì l'onere di ri spondere a proprio carico ad 
eventuali ulteriOli richieste di approfondimento da parte dei giovani. 

fNNLm 
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È obbl igo per gli, nti pubblicare sulla home poge dei propri si ti internet il link alla piattafonna 
Domanda On Line (di seguito piattaforma DOL), unico strumento attraverso il quale deve essere 
compilata e presentata la domanda di cui all'articolo 6; andranno, inoltre, indicati i giorni e gli 
orari di apertura delle proprie sed i, o comunque un recapito telefonico, per fornire informazioni o 
supporto ai giovaOl che ne avessero necess ità. 

Articolo 6  
Presentazione delle domande  

Gli aspiranti oper<ttori volontari (d 'o ra in avanti "candidati") dovra nno produrre domanda di 
partecipazione, ine iri zza ta direttamente all'ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente 
attraverso la piattlfoDlla DOL raggiungibile tramite PC, lablel e smorlphone all'indirizzo 
https:l/domandaon: ine.servizioci vi lc. it. 
Per accedere ai se rvizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre 
che il candidato sia riconosciuto dal sistema . 
l cittad ini italiani residcnti in Italia o ali 'estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il 
Sistema Pubblicc di Iden tità Digita lc. Sul sito dell ' Agenzia per l' Italia Digita le 
www.alZid.6!ov.itlit ·p iattaronne/spid sono di sponibili tutte le infonnazioni su cosa è SPID, quali 
servizi offre e com è si richicde. 
Per la Domanda On-Line di Servizio civ ile occorrono credenziali SPlD di li vello di sicurezza 2. l 
ciW1dini di Paesi appartenenti ali 'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiomanti in 
Italia, Se non aves ;ero la disponibilità di acquisi re lo SPlD, potranno accedere ai servizi della 
piattaforma DaL atlraverso appos ite credenz iali da richiedere al Dipartimento, secondo una 
procedura disponitile sulla home poge della piattaforma stessa. 

I cittadini extra comunitari regolallnente soggiornanti in Italia al momento della presentaz ione 
della domanda On-Line devono obbligatoriamente all egme, oltre ad un documento di identità 
valido, anche il permesso di soggiomo in co rso di va lidità o la richiesta di rila sciolri nnovo dello 
stesso. 

Le domande di partecipazione devono esserc presentate esclusivamente nella modalit<i on line 
sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. Oltre tale termine il 
sistema non consentirà la  pl"Csentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalitil 
diverse non sa rann·) prese in considerazione. 
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Il giorno successivo al la presentazione della domanda, il  si stema di protocollo del Dipartimento 
in via al candidato, tramite posta elettronica, la ric evuta di attestazione della presentazione con il 
numero di protoco llo e la data e l' orario di presemazione della domanda stessa. In caso di e rrata 
compilazione, è cc'nsentito annullare la propria domandil e presentame una nuova fino alle ore 
14:00 del giorno 2:; gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del presente bando. 

È possibile, comur,que, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed 
un'uni ca sede, da ,cegliere tra i progetti e lencat i negl i allegati a l presen te bando e riportati nella 
piattaforma DOL. ~ addove i progetti sono finanziati dal PON-IOG "Garanzia Gi ovani", in corso 
di compilazione della domandil sulla piattafonna DOL. viene chiesto il possesso degli ulteriori 
spec ifici requisiti richiamati all'art. 3 del presente bando. 

Si ramments ai giov8ni candida ti che per meglio o rientar ~i nella scelta del progetto. o ltre ad 
utilizzare gli strunrenti di ricerca messi a disposizione dalla piattafornla e sui sil i intel11et del 
Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di se rviz io civile sui tenùori. 

È importante evidcnzi8re che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione 
dell 'emergenza epidemio logica da Covid-19, ancora in atto. non si esclude che i progetti , in fase 
di attuazione, pos;ano essere soggett i a l'i modulazioni temporanee, sia con riferimento alle 
modalità operilti ve (privilegiando ad esempio le modalità da re moto per la forma zione e per lo 
stesso servizio) si " ladd ove la situazione lo rendesse necessar io. attraverso una modilica degli 
obiett ivi o de lle sedi progettuali origio8 rie. In ogni caso l'operiltore volontario coinvolto sarà 
chiamato ad esprimere il proprio consens() alla pros,;cllz ione del progetto cosi come rimodulato. 

Sui s iti internet del Dipanimento ~\ · \\ "\\' . roliticlKoiovanili . ~llv.il e 
\\·ww .,c d goilse r v i :~ illci vi l c.g ov . it è disponibile la ( ;/lido (l ei" Iii clI/llpila:iolll' c la /ll"es('lI la:iol7c 

di'ila DOli/fi I/da (h. /.il/C COli la "ialla(iJrma DO!. . 

Articolo 7  
Procedure selettive  

La selezione dei c,l1didati è effettu8 ta, a i sensi dell'a(1icolo J5, comma 2, de l decreto leg islativo 
6 marzo 20J7, n. ·10 , dall'ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di 
valutazione deg li (:venn<ali titoli e delle cspericnze curricul a ri maturate e dic hiarate in sede di 
presentaz ione dell'istanza di pa<1ecipazionc da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongo no 
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inoltre i candidati <d un coll oquio. La va lutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede 
il momento del colloqu io. 

Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, 
con l'obbligo, tra l'altro, di verba lizzazione delle at ti vi tà di valutazione. I criteri di attribuzione 
dei punteggi ai titc>!i e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal 
sistema di se lezior'.e accreditato dall'en te, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se 
non gii! previste da suddet10 sistema, devono essere predetenni nate da ll e Commissioni . 

I candidati si attengono a ll e indicazioni fornite dall 'ente medesimo in ordi ne ai tempi, ai luoghi e 
a ll e modaliti! delle procedure se lett ive, che in ogni caso sono effet1uate in lingua italiana. 

A fronte di un numero particolarmente elevato di candidat i, in via eccezionale, l'en te potrà 
procedere alla valutazione dei titoli e delle esperi enze curr iclliari dopo lo svolgimento della 
prova orale, con l',)biettivo di ridulTe i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio più 
tempesti vo degli operatori vo lontari, in analogia a quanto previsto per i concorsi dei dipendenti 
pubblici ai sensi de ll" 1I1 icolo 3, comma 6, lettera b), Il.6, de lla legge n. 56 de12019. 

In considerazione cieli 'emergenza cpidem iologica da Covid -1 9 tuttora in corso, bddove poi non 
ci fo ssero le condizioni di svo l ~ere le prove in presenza, i co lloqui potranno essere realizzati 
dalle Commissioni anche in 1l10dalilù on-finc, in deroga a quanlo stabilito dai siste mi accredi tati. 
Nel caso in cui la modalità cm -fine. a eilusa dell"impossibi lit il di realizzare detemlinati tipi di 
prove nel corso èel colloqui o, non consentisse di nn ribuirc i punteggi secondo il sistema 
accreditalO, l 'ente potrà procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i 
candidali su lle eventuali moditiell e nell'attribuzione dei punteggi. 

È cura dell 'ente as;icurare, anche nel caso di utili zzo di modalitù DI/-fine, il rispetto dei principi 
di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilita a chi lo desideri , e in misura sosten ibile 
rispetto ai sistemi infonnat ic i utilizzati , di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al 
colloquio IJ II-line deve essere verificata anraverso l'esibizione di valido documento di identità e 
deve essere registnlta a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio 
o/J-line, l'ente dovrà adottare ogn i Jloss ibile soluzione alterna ti va per consentire cOlllunque lo 
svo lgimento de lla prova. 

L'ente pubblica sul proprio s ito internet, nella sez ione dedicata al "Servizio civ ile" su lla home 
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page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno lO giorni prima del loro inizio, a pena di 
annullamwto delle se lezioni . Si ricorda che l 'eventuale esclusione di un candidato dal colloquio 
deve essere tempt:stivamente comunicata all'interessato, specificandone la motivazione. La 
pubblicazione del (alendario ha valore di notifica della convocazione a tut1i gli effet1i di legge e 
il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda , non si presenta al colloquio nei giomi stabiliti, 
senza giustificato nlOtivo , è escluso dalla se lezione per non aver completato la relativa procedura. 

L'ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun 
candidato, attribuisce i relativi punteggi trascri vendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta 
a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data 
comunque comunit:azione ai candidati. Per i titoli di stl.ldio conseguiti ali 'estero sa rà cura del 
candidato otlenernt· l'equipollenza. Success iv3lnente so ttopone il  colloquio i candidati e compila 
per ognuno, a seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. 
L 'ente non dovrà ir,dicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al co lloquio . 
I candidati che aJbi ano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia 
eventualmente pre,·ista dal sistema di sc ie/ione adottato sono dichi arati non idonei a svo lgere il 
proget1o per il qual>: hanno sostenuto le selezioni . 

L'ente, terminate le: procedure selettive, compila le graduatorie elci candidati relative all e s ingole 
sedi di progetto, in ordine dec rescent e di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli 
utilmente selezionilti con riferimento ai posti d isponibili . Le graduatorie devono tenere conto 
della sede indicata ,jal candidato nella domanda. 

Considerato che [le r l'ammiss ione a svolgere il servizio civile universa le i:  previsto il limite di 
ventotto anni di età , ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di 
consentire la mas~ima partecipazione ai soggett i aventi i requi siti, a parità di punteggio e 
preferito il candida o maggiore di età. 

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultMi idone i c non selezionati per mancanza 
di posti, i candidat non idonei a svolgere il progello pcr il quale halUlO  sostenuto le selezioni e 
quelli che non si sono presentRti al colloquio. 

Alla graduatoria lJ.:\'e essere ",sicurata da parte dell'ente adcguata pubblicità sul proprio s it o 
internet; in aggiur.ta l'ente puo utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla 
graduatoria l'ente .Jubblica sul proprio sito internet la data presunta di a vvio in servizio degli 
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operatori volontari, ch e dovrà essere confennata da l D ipa rrimento in funzione dell a corretta 
esecuzione da parte de ll' ente di tutte le operazio ni necessa rie. 

Arti colo 8 
Istruzioni operative per gli enti 

L 'ente inser isce ne s istema info rma ti co UNICO - H elios per i progetti ordinari, inc lusi i progetti 
di Serv iz io ci vile di g ita le e Futuro per i progetli PON-IOG "Garanzi a Giova ni" - pe r ciascun 
cand idato il punteggio complessivo a ttri buito, lo sia lo assegnalo (ido neo selezi ona to, ido neo non 
seleziona to, non idoneo a l proge tto, no n presentato al co ll oqu io , escluso da l co lloquio), la sede 
dove l'operatore volontari o dov ra prese nta rs i il primo g iorno di servi z io, qu e ll a nella qu ale av ra 
attuaz ione il proge tto (i campi Vant10 compilati entrambi anche ne l caso in cu i le due sedi 
co inc idano) e la dala di inizio se rvizio proposta. Per CO IOlO i qu a li non s i presen tino a l co lloquio 
e per gl i esclusi dal co lloquio il punteggio da inserire nel s istema inform atico è zero. 
Le gradu ato ri e rif' Tit e ai proge tt i a ll ' estero devono riportare - per ogn i operatore volontario 
idoneo selez ionato - il relntivo numero d i passaporto ne i cas i in cui il p roget1o presce lto ve nga 
svolto p resso una sede situata in un Paese ex tra U .E ; di versa mente, occorrerà ind icare il numero 
d i a ltro doc umento d i ide ntità in corso d i validità. 
Le grad uatori e , sotl osc ritte da l respo nsabile de l Serv izio civ ile o dal responsabil e legale 
de ll 'ente, unit amer,te a lla di chi arazionc di cui all'AllegalO C. devono essere in via te in formato 
PDF a l Dipartimenl o v i3 PEC, a l seguente indi ri zzo: g i ova ni e~e r viz io c i v i lc ({ 4 pec.!2 ove rno. i! . 

La PEC d i tras miss ione dell e gradu atorie deve indi care ne ll 'ogget1o: cod ice ogge tt ario che 
corrisponde a VOL#GRAD, il cod ice de ll 'ente (SU ....... . ), la deno m inaz ione de ll 'ent e, il titol oli 
tito li del/dei progett o/progetti . 
G li o ri gina li dell a docume ntazio ne re la tiva all e procedure di se lezione sono conservati presso 
l'en te , pe r ogni necess ità d e l Dipartim ento. 
li term ine pe r la t 'asmiss ione delle gradu3 tori e - che devono co ntenere i da ti re lati vi a tutti i 
ca ndi dati, compres i qui ndi gl i ido nei non se lezio na ti, i no n idone i al proge tto , i no n present ati a l 
co ll oqui o c g li esdusi clal co lloqui o - è stab il ito al 4 marzo 2022 s ia con r iferimento all a 
procedura "Helios", s ia ali 'invio atlraverso pec, il pena di no n at tivaz io ne de l proge tto. L 'avv io 
a l se rvi z io deg li operato ri vo lo nl3ri è, infatt i, subord inalo a ll' inv io de lle gradua torie in entrambi i 

fOlma t i ric hiest i. 
L'assunzione in se,vi zio dei vincitori della proced ura se letti va dovrà in ogni caso avveni re entro 
il 20 giugno 2022. 
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operatori vo lontari, che dovrà essere confennata dal Dipartimento in funzione della corretta 
esecuzione da partt: dell'ente di tutte le operazioni necessarie. 

Articol o 8 
Istruzioni operative per gli enti 

L'ente inserisce ne sistema informatico UNICO - Helios per i progetti ordinari, inclusi i progetti 
di Servizio civile digita le e Futuro pcr i progetti PON-IOG "Garanzia Giovani" - per ciascun 
candidato il punteggio compl essivo attribui to, lo slalo assegnalo (idoneo seleziona to, idoneo non 
selezionato , non idoneo al progelto , non presentato al co lloquio. escluso dal co lloquio) , la sede 
dove l'operatore volontario dovra presentarsi il primo giorno di servizio, quella nella quale avra 
attuazione il progetto (i campi vanr10 compila ti entrambi anche nel caso in cui le due sedi 
coincidano) e la dala di inizio se rvizio proposta. Per co loro i quali non si presentino al co lloquio 
e per gli esclusi dal colloquio il punteggio da inserire nel sistema informatico è zero. 
Le graduatori e riferire ai progelli all 'estero devono riportare - per ogni operatore volontario 
idoneo selezionato - il relnti vo nume ro di passaporto nei cas i in cui il proge t1o prescelto venga 
svolto presso una sede situata in un Paese ex rra U.E; diversamente , occorrerà indicare il numero 
di altro documento di identità in corso di validità . 
Le graduatorie , so ttoscritte dal responsabile del Servizio civ ile o dal r espon s ~bile legale 
dell'ente, unitamer,te alla dichiarazione di cui all'AllegalO C. dcvono essere inviate in formato 
PDF al Dipartimenlo vi3 PEe, al seguente indirizzo: giovaniese rvizioci vilc((iì,pec.!2overno.it. 

La PEC di trasmiss ione delle graduatorie de ve indicare ne ll 'ogget1o: codice oggettario che 
corrisponde a VOL#GRAD, il codice de ll'enle (SU . ...... . ),1<1 denominazione dell' ent e, il titol oli 
titoli del/dei progetto/progetti. 
Gli originali della documentazione relativa all e procedure di se lezione sono conservati presso 
l'ente , per ogni necessità del Dipartimento. 
Il termine per la t 'asm issione delle gradu3ror ie - che devono contenere i dati relativi il tutti i 
candidati, compresi quindi gli idonci non se lezion~li , i non idonei al progetto, i non presentati al 
co lloquio c gli es.;]usi elal colloquio - è stabilito al 4 marzo 2022 sia con riferimento alla 
procedura "Heli os", sia all'invio atuaverso PEC, a pena di non attivazione del progetto. L 'avvio 
al se rvizio degli operatori volonl3ri è, inratti , subordinato all'invio delle graduatorie in entrambi i 
formati ri chies ti. 
L'assunzione in se,vizio dei vincito ri della procedura selettiva dovril in ogni caso avvenire entro 
il 20 giugno 2022, 

o 
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operatori vo lontari, che dovrà essere confennata dal Dipartimento in funzione della corretta 
esecuzione da partt: dell'ente di tutte le operazioni necessarie. 

Articol o 8 
Istruzioni operative per gli enti 

L'ente inserisce ne sistema informatico UNICO - Helios per i progetti ordinari, inclusi i progetti 
di Servizio civile digita le e Futuro pcr i progetti PON-IOG "Garanzia Giovani" - per ciascun 
candidato il punteggio compl essivo attribui to, lo slalo assegnalo (idoneo seleziona to, idoneo non 
selezionato , non idoneo al progelto , non presentato al co lloquio. escluso dal co lloquio) , la sede 
dove l'operatore volontario dovra presentarsi il primo giorno di servizio, quella nella quale avra 
attuazione il progetto (i campi vanr10 compila ti entrambi anche nel caso in cui le due sedi 
coincidano) e la dala di inizio se rvizio proposta. Per co loro i quali non si presentino al co lloquio 
e per gli esclusi dal colloquio il punteggio da inserire nel sistema informatico è zero. 
Le graduatori e riferire ai progelli all 'estero devono riportare - per ogni operatore volontario 
idoneo selezionato - il relnti vo nume ro di passaporto nei cas i in cui il proge t1o prescelto venga 
svolto presso una sede situata in un Paese ex rra U.E; diversamente , occorrerà indicare il numero 
di altro documento di identità in corso di validità . 
Le graduatorie , so ttoscritte dal responsabile del Servizio civ ile o dal r espon s ~bile legale 
dell'ente, unitamer,te alla dichiarazione di cui all'AllegalO C. dcvono essere inviate in formato 
PDF al Dipartimenlo vi3 PEe, al seguente indirizzo: giovaniese rvizioci vilc((iì,pec.!2overno.it. 

La PEC di trasmiss ione delle graduatorie de ve indicare ne ll 'ogget1o: codice oggettario che 
corrisponde a VOL#GRAD, il codice de ll'enle (SU . ...... . ),1<1 denominazione dell' ent e, il titol oli 
titoli del/dei progetto/progetti. 
Gli originali della documentazione relativa all e procedure di se lezione sono conservati presso 
l'ente , per ogni necessità del Dipartimento. 
Il termine per la t 'asm issione delle gradu3ror ie - che devono contenere i dati relativi il tutti i 
candidati, compresi quindi gli idonci non se lezion~li , i non idonei al progetto, i non presentati al 
co lloquio c gli es.;]usi elal colloquio - è stabilito al 4 marzo 2022 sia con riferimento alla 
procedura "Heli os", sia all'invio atuaverso PEC, a pena di non attivazione del progetto. L 'avvio 
al se rvizio degli operatori volonl3ri è, inratti , subordinato all'invio delle graduatorie in entrambi i 
formati ri chies ti. 
L'assunzione in se,vizio dei vincito ri della procedura selettiva dovril in ogni caso avvenire entro 
il 20 giugno 2022, 
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operatori vo lontari, che dovrà essere confennata dal Dipartimento in funzione della corretta 
esecuzione da partt: dell'ente di tutte le operazioni necessarie. 

Articol o 8 
Istruzioni operative per gli enti 

L'ente inserisce ne sistema informatico UNICO - Helios per i progetti ordinari, inclusi i progetti 
di Servizio civile digita le e Futuro pcr i progetti PON-IOG "Garanzia Giovani" - per ciascun 
candidato il punteggio compl essivo attribui to, lo slalo assegnalo (idoneo seleziona to, idoneo non 
selezionato , non idoneo al progelto , non presentato al co lloquio. escluso dal co lloquio) , la sede 
dove l'operatore volontario dovra presentarsi il primo giorno di servizio, quella nella quale avra 
attuazione il progetto (i campi vanr10 compila ti entrambi anche nel caso in cui le due sedi 
coincidano) e la dala di inizio se rvizio proposta. Per co loro i quali non si presentino al co lloquio 
e per gli esclusi dal colloquio il punteggio da inserire nel sistema informatico è zero. 
Le graduatori e riferire ai progelli all 'estero devono riportare - per ogni operatore volontario 
idoneo selezionato - il relnti vo nume ro di passaporto nei cas i in cui il proge t1o prescelto venga 
svolto presso una sede situata in un Paese ex rra U.E; diversamente , occorrerà indicare il numero 
di altro documento di identità in corso di validità . 
Le graduatorie , so ttoscritte dal responsabile del Servizio civ ile o dal r espon s ~bile legale 
dell'ente, unitamer,te alla dichiarazione di cui all'AllegalO C. dcvono essere inviate in formato 
PDF al Dipartimenlo vi3 PEe, al seguente indirizzo: giovaniese rvizioci vilc((iì,pec.!2overno.it. 

La PEC di trasmiss ione delle graduatorie de ve indicare ne ll 'ogget1o: codice oggettario che 
corrisponde a VOL#GRAD, il codice de ll'enle (SU . ...... . ),1<1 denominazione dell' ent e, il titol oli 
titoli del/dei progetto/progetti. 
Gli originali della documentazione relativa all e procedure di se lezione sono conservati presso 
l'ente , per ogni necessità del Dipartimento. 
Il termine per la t 'asm issione delle gradu3ror ie - che devono contenere i dati relativi il tutti i 
candidati, compresi quindi gli idonci non se lezion~li , i non idonei al progetto, i non presentati al 
co lloquio c gli es.;]usi elal colloquio - è stabilito al 4 marzo 2022 sia con riferimento alla 
procedura "Heli os", sia all'invio atuaverso PEC, a pena di non attivazione del progetto. L 'avvio 
al se rvizio degli operatori volonl3ri è, inratti , subordinato all'invio delle graduatorie in entrambi i 
formati ri chies ti. 
L'assunzione in se,vizio dei vincito ri della procedura selettiva dovril in ogni caso avvenire entro 
il 20 giugno 2022, 

o 
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Il mancato invio della dichiarazione di cui al l'Allegalo C prec lude l'atti vazione del progetto di 
servizio civile universale. 
L'ente cura la consegna, a c iascun operatore vo lontario, delle condizioni generali di 
assicurazione, acc<:l1a che il candidato idoneo selezionato sottoscri va il contratto di Servizio 
civile firm ato dal Capo del Dipartimento, secondo le procedure di cui ali 'articolo 9, e ne 
tra smette cop ia al D ipartimento v ia PEC, indicando in ca lce a l contratto la data di effettiva 
presentazione in se :viz io. 

Articolo 9  
Adempimenti dell'operatore volontario per l'avvio al servizio  

Cia scun candidato idoneo se lez ionato, accedendo all'area ri serva ta del sito del Dipartimento 
attraverso SPlD o :on le credenz iali rice vute pe r accedere all a piattaforma D OL, scarica, per la 
sottoscrizione, il c:Jntratto d i Se rv izio civile firmato dal Capo de l Dipartimento. Nel contratto 
sono indicati, tra l 'altro, la sede di assegnaz ione, la data di ini zio e fine servi z io, le condi zio ni 
econom ichc e gli obbli ghi di servizio di cui all'articolo 11. 

A.l1icolo lO  
Specifiche operative per i progetti di servizio civile all'estero e per i progetti di servizio  

civil e universale nell 'Unione Europea finanziMi dal PON IOG - Garanzia Giovani4  

Per gli ope rato ri vo loll[;: ,.i impegna ti nella reali zzazione di progetti di servi zio c iv ile all'e stero e 
di progetti che prevedono la misura aggiunt iva di un periodo di 1, 2 o 3 mesi in uno dei Paesi 
UE, è prevista una indennit a g io rnali era, in aggiunta a ll 'assegno n1ens ile di € 444,3 0, da 
corrispondcrs i per il periodo di effett i,'o serv izio a ll 'estero, differenzia ta in base a l c riterio de l 
"costo Pac,e" in cui g li operatori vol ontari sono im pegnati. La predetta indenni tà agg iunti va non 
è corrisposta durant e i periodi d i serv izio in cui g li operatori volontari si trovano nel te rrito rio 
na zio l1a le (compre:; i quelli dedi ca ti ad attivit <i formative) e durante i periodi di peJ1l1eSSO, anche 
se fruiti aJj'estero. Parimenti detta indennità non è corri sposta a i giovani res identi nel Paese dove 
si realizza il progd to. Nel caso di ma latt ia all'eslero l' indennità è co rri sposta per i primi IS 

giorni per i progett i di durala pari a 12 mes i: per i progett i di minore dura ta i giorni sono calcobti 
proporziona lmente. La mis ura de ll'inde nnità este ra g iol11alie ra spettante agli opcra tori vo[onlari 

4 Si prend.:l \' is io ne di quanto r ipoJ'ttllo nella scheda misura 6 bi !> "Serviz io civi le lIni ve r ~il le nell'Unione Europc<l" 

allegata al presente bé11ldo. 
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e specificata nella tabe lla di cui all'Allegato D. Le spese di trasporto per il viagg io di andata e 
ritorno dall'Italia al Paese estero di inizio e fine progetto e, se previsto dal progetto, per un 
viaggio di nndata e ritorno intermedio, sono anticipate dall'ente che realizza il progetto e 
rimborsate dal Dip,lrtitnento nei limiti delle indicazioni fornit e dallo stesso Dipartimento. 

Articolo Il  
Obblighi di servizio degli operatori volontari  

Il rapporto di Servizio civile si instaura con la sottoscrizione , da parte del giovane selezionato, 
del contratto di cui all'articolo 9, che prevede, tra l' al tro, il tra twmento giuridico ed economico 
dell'operatore volo ntario, non che le nonne di comportamento alle q\Wli lo s tesso deve attenersi e 
le rel ative sanzioni disciplinari qualora non dovesse ri spettarle. 
111 linea generale ': fatlo obbligo all'opermore vo lontario di rispet1are l'orario di servizio , di 
svo lgere le attivi tà previste dal progetto e di seguire le prescrizioni impartite dall' ente d'impiego 
in ordine all'organizzazione delle a[tivita. 
L'operato re volont Irio non può svolgerc a tti vità di lavoro subordinato o autonomo se partecipa a 
proget1i PON - ICG "Ga ranzia Giovani", in quanto tra i requi siti da possedere per il presente 
bando asse l bis \ 'i è l'essere disoccupati. Per le altre tipologie di progetti, sia Italia inc lusi i 
progetti di Servizio civi le d igitale sia 'lll'cstero, l 'operatore vo lontario non può svo lgere attività 
di lavoro su bordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio 
civile, ai sensi de l'artico lo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017. La valutazione di 
compatibilitù spetta all'entc tit olare dci progetto o all 'ente di accoglienza. 

II det1aglio degli édempimenti, dalla presentazione in servi z io del giovane selezionato fino al 
tennine del se rvizi!) stesso , è contenuto nelle "Disposòolli cOllcementi /a discil,!iIlC/ dei rapporti 
Ira emi e 0/Jcrutori l'olonlari del Serl'i:io ciI 'ile wl/l'asale" del 14 gelUlaio 2019, documento 
consultabile su l sito del Dipart imento . 

Per quanto riguarda, in part ico lare , gli ope ratori vo lontari che SR ranno impegna ti in progetti 
all'estero e nei progett i cile prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, ne i 30 giorni 
precedenti la parte.lz3 per il Paese di destinazione , gli stessi sono anche obbligati , per motivi di 
s icurezza, all'i s crj;~ione al s ito ww\V.dovesiamone lmondo.it del Ministero degli affari esteri e 
della coopera zio n,: inte rnazionale. L 'ente titolare del progetl'o deve ver ificare l' effettiva 
iscri zione degli opc:ratori volon tari al predetto sito , in quanto l'inosse rvanza di tale adempimento 
preclude la parre I' za ali 'estero degli operatori vo lontari non regist rati. L'eventuale erronea 

0. /\r--...? L o 
1/'_,~ • • 0 - .'_... _ 

http:ww\V.dovesiamonelmondo.it


DlPARTIMEI\TO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO crVILE UNIVERSALE 

partenza all' estero di opera tor i volontari non registrati , comporta l'immediato rientro degli stess i 
in Italia con addeb. to agli enti del costo del viagg io di rientro. 
Gli operatori volorllari in servi zio all'estero e quelli che svolgooo uo periodo di servizio presso i 
Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e all e disposizioni inerenti la 
sicurezza impartite clagli enti, nonché alle avvertenze fomite dalle competenti autorità 
dipl oma tiche. 

Anche alla luce clelia mutevole si tuazione relativa all ' emergenza epidemiologica da Covid-19, in 
pross imità della partenza degli operatori vo lontari per i diversi Paesi esteri di destinazione, il 
MAECI fornirà indicazioni ed aggiomamenti in meri to ad eventuali sconsigli ri guardanti l' invio 
dei giovani in terri'ori nei quali siano presenti particolari condizioni di ri schi o. 

Alticolo 12  
Trallamento d ei dati personali  

Ai sensi cieli 'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - di segu ito Regolamento - i dati 
persona li dei candidati c poi clegli operatori volontari sono tratlati daJla Presidenza del Consiglio 
clei Ministri - Dip:Jl·timento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede III 

Via della FerratelI<. in Laterano, 51 - 00 184 Rom a. 
Il Titolare ciel tratt,nnento dei dati personali è il Capo Dipartimento IJro-lemporc. 

l dati fomi ti sono ut ilizzat i dal Dipartimento. in qu," i t,', cii "TilolaFe! deltmllamclllo " e clall' en te 
che cura la procedura se lcttiva c che impi e~hcr,ì l'operatore volontario. in qua lità ci i 
"8e5jJol/sahile delll'OllUI"ento ", ai sensi c per gli diCtti di cui all '3 l1icolo 28 del Regolamento 
nonché dall'e vent'uale ente cii accoglienza quale ".I/1b-/'I!spollsabile dellraltamellto". 

) clati forniti sono necessul'i per gl i adempimenti prev isti per I q ~gc e d,, 1 presente bando per le 

finalit;; cii espletamento clelle att ività ,clettive e. successivamente ali 'eventuale instaurazione clcI 
rappol10 di Sc]'\' izio civ il e. sono tr"lIati per le tìnalità CO lli lesse alla gestione del l'apporto stesso, 
alla realizzazione del progcllo cii Scrvizio civile , ,"Ic relazioni con la Ra ppresentanza naz ionale 
clegli operatori volJntari e al le attività isti tu zion"li del Dipartimento e cl elle Regioni c Province 
Autonome. 
Il trattamento clei da ti avviene di norma mediante l'ausilio di strumenti automat izzati nei modi e 
nei limiti necess ori pcr perseguire gli scopi per cu i sono stati raccolti. 
Lo comunicazione clei clati personali e l' autorizzazione al loro tratta mento sono necessarie ai fini 
clelia va lutazione dei tequi"ili cii partccipazione alla selezionc, pena l'esclusione cla lla stessa. Ove 
necessario per il r,cl'seguil11ento delle finalit;Ì e dell 'adempimento clegli obb lighi specificati, il 
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partenza all'estero di operatori volontari non registrati , comporta l'immed iato rientro degli stess i 
in Italia con addeb. to agli enti del cos to de! viaggio di ri en tro. 
Gli operatori volontari in servi zio all'estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i 
Paesi UE devono, inoltrc, attenersi alle norme di comportamento e all e disposizioni inerenti la 
sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fomite dalle competenti autorità 
diplomatiche. 

Anche alla luce della mutevole situazione relativa all ' emergenza epidemiologica da Covid-19, in 
prossimità dello partenza degli operatori vo lontari per i diversi Paesi esteri di des tinazione. il 
MAECI fornirà indicazioni ed aggioll13menti in merito ad eventuali sconsigli riguardanti l' invio 
dei giovani in terrilori nei quali siano presenti particolari condizioni di rischi o. 

Alti co lo 12 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del l' articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - di seguito Regolamento - i dati 
personali dei candidati e poi degli operatori volontari sono trallati dalla Presidenzo del Consiglio 
dei Ministri - Dip:lrtimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sedc Il] 
Via della FerratelI<. in Laterano, 51 - 00184 Roma. 
Il Titolore del tratt,nnen to dei dati personali è il Capo Dipartimento I,ro-Iempore. 

I dati fomi ti ,;ono ut ilizzati dal Dipartimento. in qu"lit ~ 1 cii "TilOlaFe "el lmilamelllo" c dall'ente 
che cura la proceduro se lcttiva c che illlp icghçr:ì l'operatore volontario . in qualità di 
"8e5jJolIsabile del ImllU/llenlO ", ai sensi c per gli effetti di cui all '3 l1ieolo 28 del Rego!Jmento 
nonché dall'evenl'uale ente di occoglienza gual e " .\/lb-/'I!spollsabi/e dellrallamenlo". 

I dati forniti sono necessuri pcr gli adempimenti previst i per legge e dal presente bando per le 

fin al itii di espletamento delle attivita selettive e. successi vament.e all'evcntuale instaurazione dci 
rappol10 di SCI"Vizio civ il e. sono tratt"ti per Ic linali!à CO lllLesse olia gest ione del l'apporto ste,;so, 
alla realizzazione del progctto di SCI"V izio civ ile, a lle relaziolli con la Ra ppresentanza naz ionale 
degl i operatori vo lJ ntari e al le mtivit,; isti tuzionali del Dipartimento e delle Rcgioni c Provi nce 
Autonome. 
II trattamento elei da ti avviene di normo mediante l'ausi lio di strumenti automatizzati nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono sta ti raccolti. 
La comunicazione dci dati personoli e l' autorizzozione al loro tratTa mento sono necessarie ai fini 
della va lutazione dei tequi , ili di partccipazione alla selezione, pena l'eselusione da lla stessa. Ove 
necc,;sa rio pcr il r,cr,;eguimcnto delle fin"lit~ e dell'adempimento degli obblighi specificati, il 
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partenza all'estero di operatori volontari non registrati , comporta l'immed iato rientro degli stess i 
in Italia con addeb. to agli enti del cos to de! viaggio di ri en tro. 
Gli operatori volontari in servi zio all'estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i 
Paesi UE devono, inoltrc, attenersi alle norme di comportamento e all e disposizioni inerenti la 
sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fomite dalle competenti autorità 
diplomatiche. 

Anche alla luce della mutevole situazione relativa all ' emergenza epidemiologica da Covid-19, in 
prossimità dello partenza degli operatori vo lontari per i diversi Paesi esteri di des tinazione. il 
MAECI fornirà indicazioni ed aggioll13menti in merito ad eventuali sconsigli riguardanti l' invio 
dei giovani in terrilori nei quali siano presenti particolari condizioni di rischi o. 

Alti co lo 12 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del l' articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - di seguito Regolamento - i dati 
personali dei candidati e poi degli operatori volontari sono trallati dalla Presidenzo del Consiglio 
dei Ministri - Dip:lrtimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sedc Il] 
Via della FerratelI<. in Laterano, 51 - 00184 Roma. 
Il Titolore del tratt,nnen to dei dati personali è il Capo Dipartimento I,ro-Iempore. 

I dati fomi ti ,;ono ut ilizzati dal Dipartimento. in qu"lit ~ 1 cii "TilOlaFe "el lmilamelllo" c dall'ente 
che cura la proceduro se lcttiva c che illlp icghçr:ì l'operatore volontario . in qualità di 
"8e5jJolIsabile del ImllU/llenlO ", ai sensi c per gli effetti di cui all '3 l1ieolo 28 del Rego!Jmento 
nonché dall'evenl'uale ente di occoglienza gual e " .\/lb-/'I!spollsabi/e dellrallamenlo". 

I dati forniti sono necessuri pcr gli adempimenti previst i per legge e dal presente bando per le 

fin al itii di espletamento delle attivita selettive e. successi vament.e all'evcntuale instaurazione dci 
rappol10 di SCI"Vizio civ il e. sono tratt"ti per Ic linali!à CO lllLesse olia gest ione del l'apporto ste,;so, 
alla realizzazione del progctto di SCI"V izio civ ile, a lle relaziolli con la Ra ppresentanza naz ionale 
degl i operatori vo lJ ntari e al le mtivit,; isti tuzionali del Dipartimento e delle Rcgioni c Provi nce 
Autonome. 
II trattamento elei da ti avviene di normo mediante l'ausi lio di strumenti automatizzati nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono sta ti raccolti. 
La comunicazione dci dati personoli e l' autorizzozione al loro tratTa mento sono necessarie ai fini 
della va lutazione dei tequi , ili di partccipazione alla selezione, pena l'eselusione da lla stessa. Ove 
necc,;sa rio pcr il r,cr,;eguimcnto delle fin"lit~ e dell'adempimento degli obblighi specificati, il 
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partenza all'estero di operatori volontari non registrati , comporta l'immed iato rientro degli stess i 
in Italia con addeb. to agli enti del cos to de! viaggio di ri en tro. 
Gli operatori volontari in servi zio all'estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i 
Paesi UE devono, inoltrc, attenersi alle norme di comportamento e all e disposizioni inerenti la 
sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fomite dalle competenti autorità 
diplomatiche. 

Anche alla luce della mutevole situazione relativa all ' emergenza epidemiologica da Covid-19, in 
prossimità dello partenza degli operatori vo lontari per i diversi Paesi esteri di des tinazione. il 
MAECI fornirà indicazioni ed aggioll13menti in merito ad eventuali sconsigli riguardanti l' invio 
dei giovani in terrilori nei quali siano presenti particolari condizioni di rischi o. 

Alti co lo 12 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del l' articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - di seguito Regolamento - i dati 
personali dei candidati e poi degli operatori volontari sono trallati dalla Presidenzo del Consiglio 
dei Ministri - Dip:lrtimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con sedc Il] 
Via della FerratelI<. in Laterano, 51 - 00184 Roma. 
Il Titolore del tratt,nnen to dei dati personali è il Capo Dipartimento I,ro-Iempore. 

I dati fomi ti ,;ono ut ilizzati dal Dipartimento. in qu"lit ~ 1 cii "TilOlaFe "el lmilamelllo" c dall'ente 
che cura la proceduro se lcttiva c che illlp icghçr:ì l'operatore volontario . in qualità di 
"8e5jJolIsabile del ImllU/llenlO ", ai sensi c per gli effetti di cui all '3 l1ieolo 28 del Rego!Jmento 
nonché dall'evenl'uale ente di occoglienza gual e " .\/lb-/'I!spollsabi/e dellrallamenlo". 

I dati forniti sono necessuri pcr gli adempimenti previst i per legge e dal presente bando per le 

fin al itii di espletamento delle attivita selettive e. successi vament.e all'evcntuale instaurazione dci 
rappol10 di SCI"Vizio civ il e. sono tratt"ti per Ic linali!à CO lllLesse olia gest ione del l'apporto ste,;so, 
alla realizzazione del progctto di SCI"V izio civ ile, a lle relaziolli con la Ra ppresentanza naz ionale 
degl i operatori vo lJ ntari e al le mtivit,; isti tuzionali del Dipartimento e delle Rcgioni c Provi nce 
Autonome. 
II trattamento elei da ti avviene di normo mediante l'ausi lio di strumenti automatizzati nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono sta ti raccolti. 
La comunicazione dci dati personoli e l' autorizzozione al loro tratTa mento sono necessarie ai fini 
della va lutazione dei tequi , ili di partccipazione alla selezione, pena l'eselusione da lla stessa. Ove 
necc,;sa rio pcr il r,cr,;eguimcnto delle fin"lit~ e dell'adempimento degli obblighi specificati, il 
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Dipartimento potrà raccogliere - presso altre pubbl iche amministrazioni o enti pubblici e privati -
altre categorie dei dati personali rela ti vi  a candidati e operatori vo lontari. 

Il  Titolare  del  trattamento può  trasferire  i dati  personal i  racco lti a  soggetti  pubblic i o  privati che 

forni ranno spec ifici  se rvizi  strumentali alle  fina lità istituzionali del Dipmtimento stesso e anche a 

soggetti  pubblici  c  plivati  al  di  fuori  del  territorio  naziona le  per  i  giovani  avviati  al  se rvizio 

civile, soltanto per finalit à connesse all'attuazione di  progetti da svolgersi presso sedi estere. 

Il Titolare  de l  trattJmento,  nel  rispetto  di  quan to previs to  dall'articolo  32  de l  GDPR 2016/679, 

pone  in  atto  misure  idonee  a  garantirc  che  i  dati  personali  siano  trattati  in  modo  adeguato  e 

conforme  alle  finalità  per  cui  vengono  gestit i  e  impiega  mi sure  d i  sicurezza,  organizzative  e 

tecn iche,  idonee  a  tutelare  i  dati  personali  dall'a lterazione,  dalla  distruzione,  da ll a  perdita,  da l 

futto o da ll'utili zze  improprio o  illegittimo. 

I  responsabili  del  trattamellto  s i  impegnano  a  garantire  misure  organizzative  e  tecniche  idonee 

alla tutela de i dati  [Jersonali  trattati. 

La  comunicaz ione  di  dati  non  veriti eri  detennina  l'iaogazionc di  sanzioni  amministrative,  fatta 

sa lva  l 'eventuale  ril evanza  penale  del la  relativa  condotta,  ai  sensi  dell 'a ltico lo  76  de l D.P.R.  28 

dicembre 2000 n.  445. 

In  ogni  mOl nento.  gli  interessati  possono  eserc itare  i  diritti  di  cui  agli  arti co li  1223  de l 

Regolamento ,  tra  i  quali  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personal i,  di  ch iedeme  la  retti fica , 

l'aggio rnamento  e  la  cancellazione  se  incompleti,  enonei  o  raccolti  in  vio lazione  della  legge, 

nonché  il  diritto di  opporsi  al  loro trattamento per motivi  legittimi . 

Tali  diri tt i pOSSOllC'  essere  fatti  va lere  con  richiesta  scritta  inviata  alla  Presidenza  del  Consiglio 

dei  Min istri   Dipartimento  per  le politiche  giovanili  c  il  Serviz io  civ ile  uni versale  all'Jlldirizzo 

di  casella di  posta ,lettro ni ca dpo(cu.serviziocivile.it. 

Ove  litenu to  che  il  trattamento  de i  dati  personali  sia  avvenuto  in  modo  non  confo1111e  al 

Regolamento,  l'interessa to  ha  diritto  di  proporre  reclamo  all'A utorità  di  con tro llo  competen te 

(Gara nte per la  Protezione dci  Dati  Personali) ai sensi dell'artico lo 77  del Regolamento. 

Arti colo  13  

Disposizioni  transitorie e finali  

Ai  sensi  dell a  legge  7  agosto  1990,  n.  24 1  e  success ive  modificazioni,  il  responsabile  del 

procedimento  derivan te  dal  presente  bando ,  limitatalllente  alle  atti vità  di  spec ifica  ed  esclusiva 

competenza  del  Dipaltimento,  è  il dirigente  del  Servi zio  gestione  degl i  ope ratori  volontari  e 
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