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Prot. 8939 del 9 ottobre 2013 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI  
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE  

“Che Tempo che Fai” 
 

Il Responsabile del settore 1 – servizi culturali 
 

- in attuazione del Bandi 2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
delle Regioni e delle Province autonome, per la selezione di 15.466 volontari da impiegare in 
progetti di Servizio civile in Italia e all’estero pubblicato in data 4 ottobre 2013 sul sito del 
Dipartimento medesimo; 

- in esecuzione della determinazione n 382 del 9 ottobre 2013 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta la selezione pubblica per un numero complessivo di 3 volontari da impiegare presso il 
Comune e il Centro Culturale di Pegognaga nel progetto di Servizio Civile “Che Tempo che Fai” nei servizi 
di: 
 Prescuola 
 Trasporto Scolastico 
 Biblioteca 
 Informagiovani 
 Museo archeologico 
 

Generalità 
La durata del Servizio Civile è di 12 mesi. L’impiego dei volontari selezionati nei progetti decorre dalla data 
che verrà comunicata dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale al Comune di 
Pegognaga. 
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico mensile di € 433,80 corrisposto dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 
 

Requisiti di ammissione 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i 
cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano 
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni alla data di 
presentazione della domanda), in possesso dei seguenti requisiti:  
- essere cittadini italiani;  
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 
delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la 
persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o 
materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici, o di criminalità organizzata. 
 
Tutti i citati requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.  
Non possono presentare domanda i giovani che:  
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, 
ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;  
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a 
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.  
 

Saranno valutati positivamente in sede di selezione i seguenti elementi: 
- Diploma di laurea/Scuola Superiore attinenti le azioni del progetto; 
- buona conoscenza utilizzo PC, con particolare riguardo al pacchetto office; 
- esperienze di volontariato o altro nell’ambito dei servizi culturali 
- intraprendenza e inclinazione alle relazioni 
- Possesso patente categoria B 
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Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere necessariamente allegati: 
1) fotocopia di valido documento di identità personale; 
2) fotocopia della patente di guida, se posseduta 
3) fotocopia del codice fiscale 
4) curriculum vitae 

 
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale 
da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando, tra quelli inseriti nei restanti bandi regionali e delle 
province autonome o nel bando nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla 
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 
 

Presentazione delle domande 
La domanda di ammissione deve essere:  
- redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2” al presente bando, attenendosi alle istruzioni 
riportate in calce al modello stesso. Eventuali variazioni del recapito cui si intende ricevere comunicazioni 
come indicato nell’Allegato 2, andranno comunicate tempestivamente e per iscritto al Comune di 
Pegognaga. 
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, 
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta 
autenticazione 
- corredata della scheda di cui all’“Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli.  
Copia dei modelli "Allegato 2” e ”Allegato 3”, oltre ad essere reperibile presso il servizio Informagiovani del 
Comune interessato, può essere scaricata: 
- dal sito Internet del Comune di Pegognaga www.comune.pegognaga.mn.it/serviziocivile  
- dal sito internet www.centroculturalepegognaga.it 
- dal sito dell’informagiovani www.informagiovani.mn.it/pegognaga 
- corredata da curriculum vitae 
 

Termine di presentazione della domanda: la domanda di ammissione alla selezione deve essere 
indirizzata a: 
Comune di Pegognaga, piazza Matteotti, 1 – 46020 Pegognaga (MN)  
con indicazione sulla busta: “Bando per la selezione di volontari – servizio civile nazionale” 
e deve pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 4 novembre 2013.  
 

La domanda deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pegognaga 
piazza Matteotti, 1  ovvero spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante 
PEC all’indirizzo pegognaga.mn@legalmail.it.  
Non fa fede il timbro postale e le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Procedure selettive 
La selezione dei candidati è effettuata secondo le modalità indicate nell’art. 5 del bando Dipartimento della 
Gioventù e del servizio civile nazionale e si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

venerdì 15 novembre 2013  
presso Centro Culturale Livia Bottardi Milani, piazza Vittorio Veneto, 14  
I candidati sono tenuti a presentarsi per l’appello alle ore 9,00. 
 
Non seguirà altra convocazione per la selezione. 
Eventuali variazioni del calendario e della sede di selezione saranno invece comunicate a ciascun candidato 
mediante telegramma o raccomandata AR o PEC. 
I candidati sono tenuti a presentarsi per la selezione all’orario sopra scritto muniti di valido documento di 
riconoscimento attestante l’identità personale (es.: carta d’identità, passaporto,..).  
Mancando alla selezione il candidato è considerato rinunciatario. 
La selezione è effettuata da apposita Commissione esaminatrice. 
La Commissione procede per ciascun candidato alla valutazione dei titoli presentati e alla compilazione di 
apposita scheda di valutazione nel corso di colloquio individuale. 
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Non sono dichiarati idonei a prestare servizio civile volontario nel progetto prescelto e per il quale hanno 
sostenuto le selezioni i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 
36/60.  
Al termine della procedura selettiva la Commissione forma la graduatoria in ordine di punteggio decrescente 
attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente collocati nell’ambito dei posti disponibili e inserendo 
anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Viene inoltre redatto un elenco con 
i nominativi di tutti i candidati non inseriti nella graduatoria perché risultati non idonei, ovvero esclusi con 
indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nella graduatoria è tempestivamente portato a 
conoscenza dei candidati mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’elenco dei soli candidati risultati 
idonei. 
La graduatoria viene trasmessa tempestivamente dal Comune al Dipartimento, cui dovrà pervenire entro i 
termini e le modalità stabilite dal bando nazionale e regionale. 
 

Informazioni 
Tutte le informazioni concernenti il Progetto di servizio civile, con specifico riferimento ai particolari requisiti 
richiesti ai volontari, alla sede di svolgimento del progetto, alle condizioni di espletamento del servizio, 
nonché gli aspetti organizzativi gestionali del progetto stesso, possono essere richieste presso il Centro 
Culturale, piazza Vittorio Veneto, 14 tel. 0376/5546401- 5546406. 
 
Informazioni sul Servizio Civile Nazionale e sul progetto sono inoltre visibili sul sito internet del Comune, del 
Centro Culturale e della rete degli Informagiovani www.informagiovani.mn.it 
 

Trattamento di dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Ufficio personale di questo Comune e trasmessi al Dipartimento della Gioventù e del servizio civile 
nazionale per le finalità di gestione della selezione e trattati presso una banca dati informatizzata e cartacea 
anche successivamente all’instaurazione del rapporto di volontari per servizio civile per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l’ammissione. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti 
direttamente interessati allo svolgimento del servizio civile. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 
per motivi legittimi al loro trattamento. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Capo del Dipartimento, titolare del trattamento dei dati 
personali. 
 

Obblighi di servizio 
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal 
progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa 
primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle prescrizioni impartite dal 
Comune di Pegognaga  in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento. 
Il volontario è in particolare tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni, 
connessi al progetto medesimo. 
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità 
di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonché la 
decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di 
svolgimento del servizio. 

Per tutto quanto non indicato nel presente bando valgono le disposizioni contenute nel “Bandi 2013 del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e delle Province 
autonome, per la selezione di 15.466 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile in Italia e 
all’estero” e specificatamente nel “Bando 2013 del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile 
nazionale, per la selezione di 1084 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in 
Lombardia”. 

Pegognaga, 9 ottobre 2013  
  Il Responsabile del settore 1 
                f.to. dott.sa Chiara Chitelotti 


