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SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO
BANDO PER LA SELEZIONE DI 157 GIOVANI – EDIZIONE 2022
(ai sensi della DGR 1548/2021)

1. Generalità
È indetto un bando per la selezione di 157 giovani da avviare al servizio nell’anno 2022 nei progetti di
Servizio civile regionale, approvati con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori,
Giovani e Servizio civile numero 53 del 24 giugno 2022.
La durata del servizio è di 12 mesi, secondo quanto previsto dai singoli progetti.
Ai giovani in Servizio civile viene corrisposta, da Azienda Zero, un’indennità di 14,65 euro al giorno,
compresi i giorni festivi e di riposo, a condizione che i giovani prestino servizio 24 ore alla settimana.
L’indennità viene ridotta a 11,00 euro al giorno se i giovani prestano servizio 18 ore alla settimana.
2. Progetti e posti disponibili
Le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività
nelle quali i giovani saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti,
le condizioni di espletamento del servizio nonché gli aspetti organizzativi e gestionali possono essere
richiesti presso gli enti titolari dei progetti medesimi o consultati nei rispettivi siti internet degli enti.
A progetto avviato, attività, sedi, modalità operative potrebbero modificarsi in funzione di esigenze
organizzative sopravvenute.
Si precisa, inoltre, che, in caso di attività svolte da remoto, le dotazioni strumentali e la connessione dati
sono a carico del volontario.
3. Requisiti di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’ordine, possono partecipare alla
selezione i giovani, 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 domanda1, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani o comunitari, residenti o domiciliati in Veneto;
- essere cittadini non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia e residenti o domiciliati in Veneto;
- 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;
- essere titolari di un conto corrente oppure di una carta prepagata o di impegnarsi a dotarsene, entro l’avvio
del progetto.
I 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) abbiano prestato servizio civile regionale in qualità di giovani volontari ai sensi della legge regionale
n. 18 del 2005, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

1

Adeguamento alla recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato, in particolare alle sentenze n. 1284 e n.
1291 del 5 marzo 2010.
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b) abbiano in corso rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente che
realizza il progetto.
4. Termine di presentazione e modalità di valutazione della domanda
La domanda di ammissione al Servizio civile regionale volontario deve essere presentata entro le ore 23:59
del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel website della Regione del Veneto, in
particolare www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile/bandi-e-avvisi.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto e
deve pervenire, quindi, allo stesso entro il termine stabilito, a mezzo posta raccomandata, pec o a mano.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincida col sabato o con una giornata
festiva, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo, compatibilmente con gli orari di
accesso all’ente gestore per il caso in cui la domanda venisse consegnata a mano.
La domanda pervenuta oltre il termine stabilito non viene presa in considerazione.
La tempestività della domanda viene accertata dall’ente che realizza il progetto mediante apposizione sulla
stessa del timbro recante la data di apposizione.
La domanda deve essere presentata utilizzando i moduli disponibili al medesimo indirizzo internet
www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile/bandi-e-avvisi.
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione alla
procedura di cui al presente bando.
La selezione dei candidati viene effettuata dall’ente che realizza il progetto e al quale viene inviata la
domanda.
5. Obblighi di servizio
I giovani si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle disposizioni in
materia di servizio civile dettate dalla normativa, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle
prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari
condizioni di espletamento.
Il giovane è tenuto, in particolare, al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni
riguardanti gli eventuali obblighi 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 regionale, nonché la
decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto. Il giovane che interrompe anzitempo
il servizio, senza giustificato motivo, potrà richiedere all’Ufficio regionale per il Servizio Civile una
certificazione relativa al periodo di servizio civile prestato.
6. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la
procedura selettiva per le attività medesime e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione
del progetto. I dati medesimi saranno trattati dall’Ufficio regionale per il Servizio Civile per le finalità
connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.

ALLEGATO A

DGR n. 913 del 26 luglio 2022

pag. 3 di 3

I dati raccolti dall’Ufficio regionale per il Servizio Civile potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell’Ufficio regionale per il Servizio Civile
stesso.
Gli interessati godono dei diritti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016, tra i quali il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dirigente Regionale per il servizio civile, titolare del
trattamento dei dati personali.
7. Disposizioni finali
Al termine del servizio, verrà rilasciato dall’ufficio regionale per il Servizio Civile un attestato di
espletamento del Servizio civile regionale redatto sulla base dei dati forniti dall’ente.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare l’ufficio regionale per il Servizio Civile,
Rio Novo, Dorsoduro n. 3493, Venezia, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Telefono: 041 279 1407/1361.
E-mail: servizio.civile@regione.veneto.it.
L’unità organizzativa nella quale è incardinato il procedimento di cui al presente bando è l’U.O. Famiglia,
Minori, Giovani e Servizio civile.
Il responsabile del procedimento è il direttore della U.O., dott. Pasquale Borsellino.

