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INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE E PER AFFRONTARE LA SELEZIONE 

Chi può partecipare: 

Possono presentare domanda ə giovanə   che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non 
superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero 
di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in 
Italia. Possono partecipare anche coloro che avendo presentato istanza per il rilascio del 
permesso di soggiorno sono in attesa di conoscerne l'esito e sono in possesso della 
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza. 

2. 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; 

3. 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. 

Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità (se il bando lo prevede), fermo il 
possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata dal progetto. 

Come presentare la domanda: 

La domanda può essere presentata esclusivamente nella modalità on line, attraverso la piattaforma DOL, entro e 
non oltre le ore 14.00 del 22 gennaio 2022. 

Alla piattaforma si accede da https://domandaonline.serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento 
per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, tra cui www.scelgoilserviziocivile.gov.it   

Si può fare una sola domanda 

Alla piattaforma DOL si accede solo con lo SPID 

Chi lavora o studia può fare domanda? 

Sì, se le altre attività sono compatibili con il corretto espletamento del Servizio civile. In ogni caso nel corso del colloquio 
di selezione verrà chiesto ə giovanə candidatə se studiano o lavorano e si cercherà di valutare insieme la compatibiltà 
con il servizio civile. 

Come avviene la selezione: 

La data del colloquio verrà pubblicata sul sito della riserva naturale www.navegnacervia.it  con almeno 10 giorni di 

preavviso, la pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge. CHI 

non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver 

completato la relativa procedura.  

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
http://www.navegnacervia.it/
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Sono giustificati motivi la malattia, l’infortunio, il lutto familiare o veneti simili particolarmente gravi 

Non sono giustificati motivi la perdita di coincidenze dei mezzi di trasporto pubblico o il mancato risveglio 

Per concorsi, esami universitari o simili motivi è possibile, qualora i colloqui della stessa sede si svolgano in piu 

giornate, uno spostamento. Sempre però nell’ambito del calendario stabilito. 

I selettori 

Alla selezione partecipano Il responsabile di servizio civile dell’Ente titolare di accreditamento, il Responsabile delle 

selezioni, Il responsabile o i responsabili di servizio civile delle sedi di attuazione, Gli Operatori Locali di Progetto ovvero 

i responsabili diretti della gestione dei gruppi di volontari, altre persone esperte in servizio civile e selezione del 

personale. 

I criteri di valutazione. 

Sono stabiliti al momento di accreditamento e sono simili per tutto il Servizio Civile. 

Non è possibile integrare le domande presentate on line durante il colloquio. 

E’ quindi importante che per essere valutatə al meglio ə candidatə dichiarino tutto ciò che può essere valutato. 

Ad esempio: iscrizione ad associazioni, volontariato, interessi culturali, attività sociali e culturali, impegno personale 

nella propria comunità, corsi cui si è partecipato ecc. 

Il peso del colloquio è 60/100 con una soglia minima di 36. Il peso del curriculum è 40/100 senza soglia minima 

Precedenti esperienze lavorative e/o 

di volontariato 

Titoli di studio, professionali, 

esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza e altre conoscenze 

COLLOQUIO TOTALE 

15 PUNTI 25 PUNTI  60 PUNTI 100 

  

Precedenti esperienze. Valgono 15 punti totali. Le sottovoci si possono sommare fino a ottenere il massimo di 15 

punti.   

 Punti 

/mese 

Massimo mesi Massimo 

punti 

Esperienze professionali nello stesso settore del progetto presso l’Ente che 

realizza il progetto o presso altri Enti della rete 0.25 
0.25 36 9 

Esperienze professionali in un settore diverso dal progetto presso l’Ente che 

realizza il progetto o presso altri Enti 
0.10 36 3.6 

Esperienze d volontariato nello stesso settore del progetto presso l’Ente che 

realizza il progetto o presso altri Enti della rete 
0.5 30 15 

Esperienze di volontariato in un settore diverso dal progetto presso l’Ente che 

realizza il progetto o presso altri Enti 
0.25 36 9 
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 TITOLII DI STUDIO E PROFESSIONALI. 

  Le sottovoci si possono sommare fino al massimo di 25 punti 

 Punti     Massimo 

punti 

Titoli di studio si valuta solo il titolo che fornisce il punteggio piu elevato" i titoli 

non sono sommabili 
  12 

Specializzazioni, dottorati attinenti   12 

Laurea magistrale attinente al progetto   10 

Master primo livello attinente al progetto   9 

laurea magistrale non attinente al progetto   8 

Laurea attinente al progetto   8 

Laurea non attinente progetto   7 

Diploma o altro titolo EQF4 attinente al progetto   6 

Diploma o altro titolo EQF4 ano ttinente al progetto   5 

requenza scuola media superiore SOLO PER CANDIDATI NON IN POSSESSO DI 

DIPLOM 
1/anno  4 

frequenza università (se attinente 1/anno  4 

Titoli professionali (si valuta solo il titolo che fornisce il punteggio piu elevato)   5 

titoli attinenti al progetto   5 

titoli non attinenti al progetto   2 

Corsi avviati e non terminati   1 

Esperienze aggiuntive a quelle valutate ad esempio esperienze di studio 

all'estero, esperienze di scuola lavoro- tirocini apprendistati formativi inerenti il 

progetto 

  5 

Altre conoscenze certificabili   5 

TOTALE MASSIMO OTTENIBILE    25 
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Al colloquio 
Il colloquio dura circa 20 minuti. Il colloquio è di tipo motivazionale, si cerca di valutare la persona nella sua interezza. 

Gli argomenti delle domande sono i seguenti: 

 Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile universale: Conoscete il servizio civile? Da cosa 

nasce? Quali sono le finalità e i valori?  

 Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto. Conoscete il progetto? lo condividete? 

Cosa potete offrire? 

 Idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto, Accettazione e condivisione del ruolo, capacità 

comunicative e di interazione, Propositività, motivazione, qualità e abilità umane possedute dal candidato- E’ il 

cuore del colloquio. Qui vi dovete raccontare e dare il meglio di voi 

 Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto scelto. E’ importante conoscere il territorio 

soprattutto nei progetti ambientali e culturali.  

 Conoscenza də destinatarə del progetto e disponibilità all’impegno con ə stessə Verrà valutata la vostra 

disponibilità anche in termini materiali, Vi verrà chiesto come organizzate la vostra vita,  vi verranno chiesti i 

vostri orari e i vostri interessi. 

 Conoscenza e condivisione dei valori delle aree naturali potette, dei valori degli enti partner, dei valori alla base 

della cittadinanza attiva Conoscete l’ente per cui vi siete candidati? Cosa fa? Qual è il suo ruolo istituzionale? 

Come può un volontario collaborare? Cosa vi aspettate? 

Cosa succede dopo il colloquio 

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie də candidatə relative alle singole sedi di progetto, in 
ordine decrescente di punteggio attribuito ə candidatə evidenziando quellə utilmente selezionatə con riferimento ai 
posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata də candidatə  nella domanda. 

Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è 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 massima partecipazione ai 
soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferitə candidatə maggiore di età. 

Nella graduatoria sono inseritə anche ə candidatə risultatə idoneə e non selezionatə per mancanza di posti, ə 
candidatə non idoneə a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quellə che non si sono 
presentatə al colloquio. 

I progetti cominceranno nel periodo Aprile/Maggio 2022 previa conferma da parte del Dipartimento 

In genere il primo mese di attività è occupato dalla formazione generale e specifica 

Le selezioni avverranno nel periodo Metà Febbraio/fine Marzo 2022 

Le sedi di colloquio saranno comunicate al momento della convocazione. In linea di massima i colloqui verranno 

raggruppati per aree geografiche: 

Rieti cittè e Montepiano, Valle del Salto: Valle del Turano, Valle dell’Olio, Valle del Velino:  
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia 
dal quale, nella sezione servizio civile, sarà possibile scaricare le schede sintetiche di ciascun 
progetto 

Per agevolare i giovani nella presentazione delle domande di partecipazione sono previsti i seguenti webinar 

informativi attraverso piattaforma telematica teams al link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTM5MDRkOTktZDg2MS00OTEwLTg3MzktMGRkNjk5MGJjZjdm%40thread.v2/0?context=%7b%2

2Tid%22%3a%2264e64a64-fc73-4b3c-9278-af7b68d66544%22%2c%22Oid%22%3a%2281031dbe-015f-4a8f-a837-

00eab4c87aec%22%7d 

 (qualora non il link non funzioni è possibile inviare mail  per l’ammissione a info@navegnacervia.it Al momento della 

riunione è possibile inviare mail a gpiva@regione.lazio.it) 

Sono previsti incontri informativi sul territorio organizzati dalle singole sedi e enti di rete 

Anno 2021 20/12 23/12 27/12 28/12 29/12  

Orario 17.00-19.00 13.00-15.00 15.00-17.00 15.00-17.00 17.00-19.00  

Anno 2022 03/01  05/01  23/01 24/01 

Orario 15.00-17.00  13.00-1500  17.00-19.00 15.00-19.00 
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