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AVVISO   

 

È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale,  il bando per la 
selezione di 70.358 operatori volontari da avviare al servizio civile in Italia nell’anno 2022.  

 

PRESENTA LA TUA CANDIDATURA DAL 15 DICEMBRE 2022 AL 10 FEBBRAIO 2023 
 
 

Il COMUNE DI PIETRAGALLA (CODICE ENTE: SU00367), Capofila dell’Ambito “ALTO BASENTO” 
realizzerà un PROGRAMMA DI SCU, costituito da 3 progetti, per 182 Volontari,  

con sedi distribuite in 19 Comuni dell’AMBITO ALTO BASENTO: 
 

Abriola, Acerenza, Anzi, Avigliano, Brindisi di Montagna, Calvello, Campomaggiore,  
Cancellara, Castelmezzano, Filiano, Laurenzana, Oppido Lucano, Pietragalla,  
Pietrapertosa, Pignola, San Chirico Nuovo, Tolve, Trivigno, Vaglio Basilicata. 

Informazioni e link, saranno disponibili sul sito del Comune di Pietragalla: 
http://www.comune.pietragalla.pz.it/ e dei Comuni aderenti. 

 

Anche quest’anno, ogni singolo progetto è parte di un più ampio programma di intervento che risponde ad uno o più 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e riguarda uno specifico ambito di azione 
individuato tra quelli indicati nel Piano triennale 2020 -2022 per la programmazione del servizio civile universale.  

Gli aspiranti operatori volontari (aventi tra i 18 anni compiuti e i 28 anni non superati)  
devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma: 

 

Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it  

 

dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.  Ciascun 
giovane, a pena di esclusione dalla procedura, può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo 
progetto tra quelli elencati.  
 

In questa pagina trovi informazioni sul Servizio Civile Universale (cos'è e come funziona): al punto 3 trovi in dettaglio le 
istruzioni per presentare la tua candidatura! È inoltre disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it, 
strumento di orientamento tra le tante informazioni e di aiuto nella scelta da compiere.  

 

BANDO SCU 2022

COMUNE DI PIETRAGALLA - CODICE ENTE SU00367

                                                                                  

PROGRAMMA "ALTO BASENTO COMUNITA' RIGENERATE"

Progetto "Generare Cultura" - (72 Volontari - SETTORE PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE)

Progetto "Generare inclusione" - (52 Volontari - SETTORE ASSISTENZA)

Progetto "Generare sostenibilità" - (58 Volontari - SETTORE PATRIMONIO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA)

http://www.comune.pietragalla.pz.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
https://www.politichegiovanili.gov.it/faq/volontari/
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/
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Sono previste, in tutti i progetti del Programma ALTO BASENTO: COMUNITA ’ RIGENERATE, riserve di posti per giovani 

con minori opportunità (difficoltà economiche). Per candidarsi ai posti riservati il candidato dovrà necessariamente 

possedere lo specifico requisito richiesto e fare domanda per la specifica sede con i posti riservati!  

Tutti i nostri progetti prevedono la misura “aggiuntiva” del tutoraggio: un percorso (da 1 a 3 mesi) di 'accompagnamento' 
nel mondo del lavoro dove il tutor preposto illustrerà i canali di accesso al mondo del lavoro e mostrerà al giovane 
volontario come compilare correttamente un curriculum vitae evidenziando skills, sperienze e t itoli. 

Art. 2. Requisiti di partecipazione: 
a. cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione 

Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;  
b. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla 

data di presentazione della domanda; 
c. non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non 

colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, 
uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti 
l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.   
 

NB puoi candidarti per un posto riservato ai 'Giovani con Minori Opportunità' solo se in possesso dello specifico requisito 
richiesto, così come descritto nella scheda sintetica de l progetto! 
 
Art. 4. Possono inoltre candidarsi i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2:  
 nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione, abbiano interrotto il servizio 
volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente, a 
condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; 

 abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato 
la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motiv ata 
dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;  

 abbiano interrotto il Servizio civile universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione 
che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;  

 abbiano già prestato servizio in un progetto finanziato dal PON -IOG “Garanzia Giovani”. L’avvio in servizio per lo 
svolgimento del nuovo progetto è subordinato all’aver regolarmente concluso il progetto finanziato dal PON-IOG 
“Garanzia Giovani”; 

 abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo  International Volunteering 
Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;  

 abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia 
autonoma; 

 nel corso del 2021 siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un progetto finanziato dal PON -IOG 
“Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del 
possesso dei requisiti aggiuntivi  

Ancora, possono presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di 
precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei 
mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.  

Non possono presentare domanda i giovani che: 
 appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;  
 abbiano interrotto un progetto di servizio civile universale, digitale, ambientale o finanziato dal PON -IOG “Garanzia 

Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi ad uno dei progetti contemplati nel 
presente bando; 

 intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di 
collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di dura ta superiore a tre mesi nei 
12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.  

 
 
Pietragalla, 04/01/2023 

Il Sindaco del Comune di Pietragalla 
Ente Capofila  CODICE ENTE: SU00367 

Paolo Cillis 
 
 

https://www.serviziocivile.coop/Progetti/PID/586/CategoryID/284/CategoryName/MINORI-OPPORTUNIT%C3%80

