


▪ Inserirsi nel mondo del lavoro

▪ Svolgere attività socialmente utili

▪ Acquisire abilità atte al lavoro di gruppo.

▪ Chiarirsi le idee sul futuro e sulle proprie attitudini

▪ Maturare una propria indipendenza economica.



• Chi ha cittadinanza italiana oppure di uno 
degli altri Stati membri dell’Unione 
Europea o di un Paese extra Unione 
Europea, purché regolarmente 
soggiornanti in Italia

• Chi compiuto il 18° anno di età e non ha 
superato il 28° anno di età (28 anni e 364 
giorni) alla data di presentazione della 
domanda

• Chi NON ha riportato condanna (reclusione 
superiore ad un anno, o anche di entità 
superiore se concernente delitti gravi)

• Chi appartiene ai corpi militari e alle forze di 
polizia

• Chi ha interrotto un progetto di servizio civile 
nazionale, universale o finanziato dal PON-
IOG “Garanzia Giovani” prima della scadenza 
prevista

• Chi intrattiene con l’ente titolare del progetto 
rapporti di lavoro / di collaborazione 
retribuita a qualunque titolo, oppure che 
abbiano avuto tali rapporti di durata 
superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la 
data di pubblicazione del bando. 



• Durata: 12 mesi

• Orario di servizio: 25 ore settimanali 
distribuite in 5 giorni lavorativi 

Nell’ambito del bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in 
progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in 
Italia e all’estero, Anci Campania seleziona operatori volontari da impiegare nei progetti.

I PROGETTI:
1. Rilanci Campania 2023
2. Territori Comuni 2023

3. Biblioteca per Tutti 2023
4. Campania Sicura 2023

5. Per un Futuro alla Pari 2023
6. Comunità Solidale 2023



COMUNI SEDI
NUMERO 

VOLONTARI
CODICE ENTE 

ERCOLANO 
Via Guglielmo Marconi. Palazzo 

Borsellino
2 213190

BAIA E LATINA Via XX Settembre 4 177889
BENEVENTO Viale Università 10 6 177951

TRECASE
Via Nuova Cirillo. Ufficio Politiche 

Giovanili
4 182146

CASAMICCIOLA Piazza Marina 4 177918

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Giovanni XXIII Palazzo 

Farnese 
6 177938

CASTELLO DEL MATESE
Comune Castello Del Matese. 

Piazza Municipio 2
6 177910

CENTOLA I Trav. Via Ficocella. Casa Canadese 2 177888

PROCIDA Via Libertà 12 2 177890

SAN NICOLA Via Vittorio Veneto 21 2 177934

SAN POTITO Via Sala. Auditorium Comunale 1 2 177884

ANCI NAPOLI Napoli - Centro Direzionale Is. A7 6 177881

Educazione e promozione culturale, 
paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport

Strutturare, a livello regionale, un sistema di 
servizi inclusivo e in grado di favorire il supporto, 
lo sviluppo complessivo della rete e l’adesione di 
nuovi Informagiovani e garantire a tutti i giovani 
la medesima possibilità di cogliere opportunità 
attraverso servizi qualitativamente strutturati

Sportelli informa



COMUNI SEDI
NUMERO 

VOLONTARI
CODICE ENTE 

BACOLI Via Miseno, P.1 3 177943

BAIA E LATINA Piazza Del Popolo Snc 2 177927

BENEVENTO Viale Università 10 6 177953

BOSCOTRECASE Via Rio 1 4 177932

CASAMICCIOLA Piazza Marina 4 177918

CASTELLAMMARE DI 
STABIA

Viale Europa 43. Ex Palazzo Di 
Giustizia  

6 177921

CASTELLO DEL MATESE Via Campo 6 177924

PROCIDA Via Libertà 12 2 177890

A-Assistenza

Costruire una rete di comunità volta a contribuire 
al miglioramento del benessere delle persone 
anziane e disabili che vivono in condizioni di 
emarginazione e/o difficoltà.

Disabili; Adulti e terze età in condizioni di 
disagio



D-Patrimonio storio, artistico, culturale

Agevolare la comprensione, il dialogo e la ricerca 
di soluzioni tramite la continua interazione fra gli 
attori (biblioteca, istituzioni, associazioni e 
cittadini), favorendo e facilitando la creazione di 
pratiche partecipative strutturate – seminari, 
tavoli di lavoro, progetti – nella gestione dei 
servizi bibliotecari anche in relazione a tutti gli  
altri servizi del territorio.”

Cura e conservazione biblioteche -
valorizzazione storie e culture locali

COMUNI SEDI
NUMERO 

VOLONTARI
CODICE ENTE 

BACOLI Via Cerillo 56 3 177955

ERCOLANO Via Alessandro Rossi 42 2 213196

ERCOLANO Via IV novembre 44. 2 213193

BENEVENTO Viale Università p.1 int 3 6 177948

BOSCOTRECASE Via Rio 1 6 177933

CASTELLAMMARE DI 
STABIA

Via Giuseppe Bonito 4 6 177936

CENTOLA Via Talamo 2 177886

PROCIDA Via Libertà 12 2 177890

SAN POTITO Via Sala 2 177884

STRIANO Via Sarno 1 2 177911



Protezione civile

Attraverso un programma di educazione alla 
protezione e alla tutela dell’ambiente naturale 
intende favorire il rapporto che l’uomo deve 
avere con il territorio in cui vive.
In tal senso occorre potenziare le azioni di 
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, 
gestione delle emergenze e il loro superamento.

Diffusione della conoscenza e della 
cultura della protezione civile e attività di 
informazione alla popolazione COMUNI SEDI

NUMERO 
VOLONTARI

CODICE ENTE 

CASAMICCIOLA Piazza Marina 4 177918

CASTELLAMMARE DI 
STABIA

Vico Sant'Anna. Palazzo ex ancelle 6 177937



Educazione e promozione culturale, 
paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale dello sport

Animazione culturale verso minori

Ispirandosi al programma «BenEssere Comune e 
politiche di welfare territoriale 2023»
Il progetto garantisce un istruzione di qualità quale 
fattore determinante per migliorare la vita delle 
persone e assicurare uno sviluppo inclusivo e 
sostenibile.

COMUNI SEDI
NUMERO 

VOLONTARI
CODICE ENTE 

CASAMICCIOLA Piazza Marina 4 177918

CASTELLAMMARE DI 
STABIA

Vico Sant'Anna. Palazzo ex ancelle 6 177937

BOSCOTRECASE Via Rio 1 6 177933



Educazione e promozione culturale, 
paesaggistica, ambientale, del turismo 
sostenibile e sociale e dello sport

Educazione e promozione del turismo 
sostenibile e sociale

Promuove la partecipazione attiva delle comunità 
locali per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dei 
beni culturali

COMUNI SEDI
NUMERO 

VOLONTARI
CODICE ENTE 

CASAMICCIOLA Piazza Marina 4 177918

CASTELLAMMARE DI 
STABIA

Vico Sant’Anna. Palazzo Ex Ancelle 6 177937

TRECASE
Via Nuova Cirillo. Ufficio Politiche 

Giovanili
4 182146

BACOLI Via Miseno. Servizi Sociali 3 177943



L’ Associazione Nazionale Comuni Italiani è una associazione senza scopo di 
lucro, alla quale aderiscono 7134 comuni italiani.
Tale associazione, si dirama poi, in tante piccole associazioni, tante quante 
sono le regioni italiane (Tra cui, Anci Campania).
Rappresenta gli interessi dei comuni dinanzi agli organi centrali dello stato.
Studia ed approfondisce i problemi che interessano i comuni o la pubblica 
amministrazione.
Presta attività di consulenza o assistenza ai comuni associati ed è presente 
nell’agenzia ARAN per la definizione del contratto nazionale di lavoro per 
comparto.
Promuove la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali
Promuove e co-ordina le relazioni internazionali dei suoi associati



Bisogna utilizzare la piattaforma DOL (Domanda On Line)! 
DOL ti permette di compilare e inviare, direttamente all’Ente 
che realizza il progetto, la tua domanda di partecipazione alla 
selezione di operatore volontario di servizio civile universale 

direttamente dal PC, dal tablet o dallo smartphone 

SCADENZA 10 febbraio 2023 alle ore 14:00.

se ti dovessi accorgere di aver sbagliato qualcosa nel compilare la domanda, potrai annullarla e 
presentarne una nuova fino al giorno e all’ora di scadenza!



➢ La grafica deve essere semplice e comprensibile
➢ Inserire gli elementi di base: dati anagrafici, percorso 

formativo, esperienze professionali e di formazione
➢ Competenze tecniche (soprattutto quelle 

informatiche!)
➢ Competenze linguistiche (con relative certificazioni)

➢ Competenze relazionali 
➢ Inserire le ESPERIENZE DI VOLONTARIATO svolte in 

precedenza, illustrandole nel dettaglio e indicando la 
durata di ognuna (minimo un mese)



i volontari saranno selezionati mediante la valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari.
In seguito è previsto un colloquio gestito da unna commissione che valuterà l’aspirante operatore con un 
punteggio attribuitogli attraverso determinati criteri (di seguito riportati)
La data e il luogo saranno comunicati dall’ente in tempo utile (può essere svolto anche in via telematica!)

o Informarsi bene sulle attività previste dal progetto, in modo 
da risultare più interessati

o Informarsi su cosa sia il servizio civile e la sua storia, e 
motivare la scelta di diventare un operatore volontario

o Esporre i propri pregi: passioni, peculiarità, competenze che 
siano veritiere e inerenti alle attività previste dal progetto

o Dimostrare la propria affidabilità attraverso puntualità, 
rispetto, coerenza con le informazioni condivise tramite 
curriculum vitae

CONSIGLI UTILI!

COLLOQUIO MAX 60 PUNTI

PRECEDENTI ESPERIENZE MAX 30 PUNTI

TITOLI DI STUDIO, ESPERIENZE 
AGGIUNTIVE NON VALUTATE IN 
PRECEDENZA E ALTRE CONOSCENZE

MAX 20 PUNTI

TOTALE MAX 110 PUNTI

GRIGLIA PUNTEGGIO



1. Esperienze pregresse presso l’ente capofila E/O presso le sedi di accoglienza (da 0 A 60)
2. Esperienze pregresse nello stesso o in analogo settore d'impiego presso altri enti (da 0 A 60)
3. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto (da 0 A 60)

4. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto (da 0 A 60)
5. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio (da 0 A 60)

6. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario (da 0 A 60)
7. Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto (da 0 A 60)

8. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio
(Es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria, ecc. (da 0 A 60)

9. Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato (affidabilità e disponibilità; gestione dello stress 
e stabilità emotiva, decisione e controllo; ecc. (da 0 A 60)

10. Altri elementi di valutazione (presentazione del candidato; conoscenze sul servizio civile; capacità 
gestionali di iniziativa, capacità relazionali e comunicative; conoscenze tecniche (da 0 A 60).



1) …puoi presentare domanda se percepisci il Reddito di Cittadinanza perchè i redditi che 

derivano da attività socialmente utili, come il servizio civile, non vanno comunicati all’INPS

2) … puoi prestare servizio e lavorare contemporaneamente se le altre attività sono compatibili 

con il corretto espletamento del Servizio Civile. Ai sensi dell’art.16 comma 5 del decreto legislativo n. 40:“gli 

operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste da progetto e non possono svolgere attività di lavoro 

subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del Servizio Civile Universale”.

3)  …in caso di rinuncia Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della 

graduatoria degli "idonei non selezionati. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di 

successivi bandi di servizio civile. L’interruzione nei primi 6 mesi dovuta ad infortunio, malattia, consente di presentare 

successivamente la domanda mentre negli altri casi non è possibile farlo. 

4) …in caso di maternità è vietato adibire l’operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi 

precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del 

parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che siano da ritenersi  pregiudizievoli.



5) …in caso di malattia L’assenza per malattia deve essere giustificata con un certificato medico che deve 

essere consegnato il prima possibile all'organizzazione che gestisce il progetto. Inoltre il certificato richiesto deve 

essere redatto su carta (la carta intestata del medico) e deve riportare il nome del/la giovane e il periodo di 

malattia. Il numero di giorni di malattia retribuita è pari al 5,5 % della durata del progetto e ad esso può essere 

sommato un ulteriore periodo di malattia senza compenso.  Nel conteggio dei giorni di malattia rientrano anche il 

sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali se sono ricompresi nel certificato o se ricompresi tra due certificati 

consecutivi senza rientro in servizio. Oltre questo limite complessivo, l’esperienza di servizio civile si intende 

conclusa.

6) …in caso di infortunio Un incidente che si verifica durante l’orario di servizio oppure nel tragitto 

da casa alla sede di servizio (e viceversa) si tratta di infortunio e i giovani in servizio civile sono coperti da 

un’apposita assicurazione. I giorni di assenza non sono computati nel numero dei giorni di malattia spettante 

nell'arco del servizio e viene pagato l’intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con 

apposito certificato medico.



• un contributo mensile di € 444,30;
• assicurazione per malattia, infortuni, morte e RCT;
• un massimo di 20 giorni di permesso retribuito;
• un massimo di 15 giorni di malattia retribuita;
• formazione generale e specifica erogata nei tempi, durata e modalità 

previste dal progetto;
• l'esperienza di Servizio Civile può essere valida ai fini dell'acquisizione 

dei punteggi per le graduatorie dei concorsi pubblici (graduatorie 
provinciali per le supplenze negli istituti scolastici, graduatorie ATA 
terza fascia,..)
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