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GUIDA ALLE SELEZIONI 
DEI VOLONTARI 2014 

 
essuno sa com’è, eppure si sa che c’è. Come funziona insomma la selezione al servizio civile? 
Innanzitutto diciamo che ogni ente si regola in maniera diversa sui tempi e su alcune modalità, 
che possono essere specifiche, ma tutti devono adeguarsi a dei criteri generali stabiliti 
dall’Ufficio nazionale del servizio civile (Unsc) nel 2002 ed aggiornati con il Decreto del Capo 

dell’Unsc n. 173 dell’11 giugno 2009. Quindi un consiglio di base è che, in vista della tua selezione, tu ti 
vada a vedere anche quali sono i criteri specifici che l’ente utilizza e che sono di solito 
pubblicati sul suo sito. Ecco comunque di seguito tre consigli semplici per prepararsi alle selezioni. 

1° CONSIGLIO 
 

Leggi per bene la Circolare dell’Unsc e/o i criteri accreditati dell’ente per capire come vengono stabiliti i 
punteggi finali. Puoi scoprire così che ci sono dei punteggi legati ai “titoli”, ma anche alle esperienze 
pregresse: tutti elementi ripresi dagli Allegati 2 e 3, presentati al momento della candidatura e che per 
questo è importante compilare sempre bene. Altri elementi più soggettivi, che emergono dal colloquio, 
sono invece ripresi nell’Allegato 4 (vedi dopo), compilato dal selettore. 
 
 
 
 
 
 

2° CONSIGLIO 
 

Pensa sempre che non si tratta di un esame. Certo, ti saranno richieste delle informazioni o le tue 
opinioni, magari riferite a quello che hai scritto negli allegati (es: le tue motivazioni…) o al 
progetto per cui ti candidi e che – lo ricordiamo sempre – è bene che tu abbia letto, ma non si 
tratta di essere preparati sulla storia dell’obiezione di coscienza e in diritto comparato militare! 

 
3° CONSIGLIO  

Nel Bando di Garanzia Giovani non sono previsti subentri, quindi se non fossi selezionato sarà il tuo 
centro per l’Impiego a ricollocarti su altre azioni. Puoi ovviamente sempre ripresentare domanda sui 
prossimi bandi di servizio civile, almeno finché non avrai compiuto 29 anni prima della presentazione 
della domanda del successivo bando. La data di partenza del progetto ti verrà ovviamente comunicata 
dall’ente, a quel punto si comincia… in bocca al lupo! 

N

Ricorda bene: c’è un punteggio minimo per potere essere definiti “idonei”, e quindi 
accedere al servizio civile, che nel caso della selezione che segua i criteri stabiliti 
dall’Unsc è 36/60 nella scheda di valutazione (ma il punteggio può variare se l’ente 
ha dei propri criteri accreditati). 
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LE NORME 
 

Come riferimenti ufficiali, il primo che sottolineiamo è il testo del Bando nazionale su Garanzia 
Giovani, emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, che ti suggeriamo di 
leggere sempre per intero, soprattutto nelle parti che riguardano proprio l’aspetto delle selezioni. 

Gli art. 5 e 6 (leggili bene nel bando, comprese le note), in particolare, specificano che le date 
delle selezioni sono indicate dall’ente e a queste segue la successiva pubblicazione di una graduatoria 
dei giovani idonei per ogni sede del progetto di servizio civile, con indicati i selezionati in base ai 
posti previsti, e di una graduatoria degli esclusi. Ricorda sempre che non presentarsi nella data 
prevista per le selezioni equivale ad essere automaticamente esclusi dal progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 5 

Procedure selettive 

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002, 
dall’ente che realizza il progetto prescelto. 

In relazione a quanto dichiarato nella domanda di ammissione redatta nella forma di 
autocertificazione, l’ente cui è rivolta la domanda accerta, a pena di esclusione, che: 

- la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro il termine di cui 
al precedente art.4; 

- alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità (è sanabile la 
presentazione della fotocopia di un documento di identità scaduto); 

- la domanda sia presentata da candidati che abbiano l’età prevista dall’art.3 del presente bando e 
che contenga la dichiarazione relativa alla residenza in Italia, alla registrazione al PON IOG, 
all’assenza di condanne penali, allo status di disoccupato o inoccupato ai sensi del decreto legislativo 
21 aprile 2000, n. 181, nonché al non inserimento in un percorso di istruzione o di formazione. 

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato, alla Regione e al Servizio 
competente a cura dell’ente. 

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità 
della procedure selettive. 

 

Art. 6 

Criteri di selezione 

Gli enti iscritti alla I classe e quelli iscritti alla III e IV classe, che hanno acquisito il sistema di 
selezione dai primi, dovranno attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in 
sede di accreditamento. 

Gli enti iscritti alla II classe e quelli iscritti alla III e IV classe, che non abbiano acquisito i sistemi di 
selezione dagli enti iscritti alla I classe, procederanno alla selezione dei candidati sulla base dei criteri 
stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile. 

I sistemi di selezione devono essere adeguatamente pubblicizzati dagli enti sul proprio sito internet. 
[…] 

Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. 

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle 
modalità delle procedure selettive. […] 
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Da notare come le graduatorie degli enti siano provvisorie fino all’approvazione formale da parte del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile, per cui bisogna sempre aspettare l’ufficializzazione 
finale. Le eventuali esclusioni dalle graduatorie, di solito per l’assenza dei requisiti richiesti (esempio: 
non sei iscritto a Garanzia Giovani) ma anche se per caso avessi presentato più di una domanda 
(cosa che è vietata e comporta l’esclusione automatica!), sono comunicate dal Dipartimento agli 
enti, i quali informano poi gli interessati. 

In questo bando non sono previsti subentri. 

Ricorda che la legge (n. 191/98) prevede che a parità di punteggio in graduatoria, sia preferito il 
candidato più giovane.  

È stabilito anche un termine massimo entro cui l’ente deve svolgere le selezioni e consegnare tutta la 
documentazione, che per questo bando è il 15 marzo 2014. L’ente infine deve obbligatoriamente 
pubblicare le graduatorie sul proprio sito internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o 
comunque con altre modalità appropriate. 

Nel Decreto del Capo dell’Unsc n. 173 dell’11 giugno 2009, che puoi leggere per intero in allegato, 
sono indicate come esempio le voci e i punteggi relativi che vengono assegnati nelle selezioni di un ente 
che non ha proprî criteri, a partire da quanto indicato nei documenti di candidatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per approfondire leggi le FAQ ufficiali là dove parlano delle procedure di selezione: 
http://www.serviziocivile.gov.it/main/garanzia-giovani/faq-garanzia-giovani/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: questo documento è in continuo aggiornamento. È liberamente utilizzabile e riproducibile, tranne che per fini commerciali e di opere derivate, 
purché  gentilmente  se  ne  citi  la  fonte  www.esseciblog.it  e  si mantenga  la  presente  nota.  Se  possibile,  segnalateci  le  vostre  osservazioni  ed 
integrazioni all’indirizzo info@esseciblog.it. Grazie. 

 
 

«[…]  Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti: 
• scheda di valutazione: max 60 punti; 
• precedenti esperienze: max 30 punti; 
• titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 
conoscenze: max 20 punti. 
 
Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi 
indicati, pertanto la presenza di valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta 
applicazione del sistema dei punteggi». 
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Fac simile “ALLEGATO 4” compilato dal selettore 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
 

Selettore: 
Cognome ……..…………………………………………… Nome ………………………………….. 
 
Data di nascita…………………Luogo di nascita…………………………………………………….. 
 
Indirizzo:……………………………………………………………………………………………….                             
 
Luogo di residenza……………………………………………………………………………………. 
 
Rapporto con l’ente che realizza il progetto:………………………………………………………….. 
 
Denominazione Ente: ………………………………………………………………………………… 
 
 
Progetto 
Denominazione progetto: …………………………………………………………………………….. 
 
Soggetto titolare del progetto:…...………………………………………….…………………………. 
 
Sede di realizzazione:…………………………………………………………………………………. 
 
Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione:………………………………………. 
 
 

Candidato/a 
Cognome ……..…………………………………………… Nome ………………………………….. 
 
nato/a ………………………………………… il ………………………….Prov……………………. 
 
Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la 
selezione................................... 
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Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 
 
Pregressa esperienza presso l'Ente: 
giudizio (max 60 punti):………….  
 
Pregressa esperienza nello stesso o in analogo settore d'impiego: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
  
Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal 
progetto: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del servizio 
(es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria...): 
(specificare il tipo di condizione)………………………………………………………… 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Particolari doti e abilità umane possedute dal candidato: 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
Altre elementi di valutazione: …………………………………………………………………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
 
 
Valutazione finale  
 
giudizio (max 60 punti):…………. 
 
 
Luogo e data……………….            
                                                                                                   

  Firma Responsabile della selezione  
 


