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Quello del servizio civile è un fenomeno che ha registrato un trend di crescita inaspettato nel 
corso degli anni. Si è passati da 181 volontari avviati al servizio nel 2001, ai 7865 del 2002, 
ai 22743 del 2003, ai 32211 del 2004, ai 45185 del 2005. Per l’anno 2006 è stato pubblicato 
sulla G..U. del 24/05/2006, il bando per la selezione di 45185 volontari suddivisi su 3163 
progetti presentati da 555 enti . 
Varie sono le motivazioni che spingono i giovani a dedicare un anno della loro vita agli altri : 
essere  altruisti,  aiutare  il  prossimo,  mettersi  alla  prova,  confrontarsi  con  un  mondo  non 
conosciuto, avvicinarsi al mondo del lavoro.
In questo ambito i giovani diventano i protagonisti principali.
I volontari svolgono un servizio a partire da una scelta volontaria, ricevendo un compenso, 
sono  sottoposti  ad  una  disciplina  che  prevede  svolgimento  di  attività,  ore  di  servizio, 
permessi, ecc. e sono chiamati ad una formazione generale e specifica. L’insieme di questi 
aspetti  rende complessa la figura del volontario del servizio civile. Di qui l’esigenza della 
selezione.

SELEZIONE

La selezione dei candidati, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 77/2002, è effettuata dall’ente che 
realizza il progetto prescelto
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi 
e alle modalità delle procedure selettive.
La selezione consta di una fase tipicamente tecnica relativa all’accertamento dei requisiti di 
ammissibilità  (cittadinanza  italiana,  tempestività  della  presentazione  della  domanda, 
allegazione del documento di identità) e di una fase di valutazione relativa alle attitudini e 
propensioni. 
Per quanto concerne l’aspetto propriamente tecnico l’ente, nella procedura selettiva, deve 
verificare, a pena di esclusione, in capo a ciascun candidato, la sussistenza dei seguenti 
requisiti previsti dall’art. 3 del presente Bando:
a) limiti di età;
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) assenza  di  condanne  penali  (condanne  con  sentenza  di  primo grado  per  delitti  non 

colposi  commessi  mediante  violenza  contro  persone  o  per  delitti  riguardanti 
l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata).

L’ente dovrà inoltre verificare che:
 la  domanda di  partecipazione sia  necessariamente sottoscritta  in  forma autografa 

dall’interessato e sia presentata entro i termini prescritti dall’art. 4 del presente Bando;
 alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
 la mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa 

di esclusione dalla selezione, analogamente alla mancata allegazione della fotocopia 
del documento di identità.

L’allegazione  invece  di  una  fotocopia  di  un  documento  scaduto,  costituisce  causa  di 
integrazione della documentazione.
Si ritiene strategica la procedura della selezione soprattutto con riferimento alla fase della 
valutazione dei volontari, propedeutica al corretto funzionamento del servizio. Una scelta non 
oculata dei candidati (inserendo chi non è motivato, chi non offre sufficienti garanzie per la 



continuità  dell’impegno),  può  comportare  il  rischio  che  alcuni  volontari  abbandonino  il 
progetto, compromettendo in tutto o in parte la realizzazione dello stesso.

L’ente  dovrà  inoltre  attenersi,  nella  procedura  selettiva,  ai  criteri  stabiliti  in  sede  di 
accreditamento e di valutazione del progetto, ovvero ai criteri contenuti nella determinazione 
del Direttore dell’Ufficio del 30 maggio 2002.
Nel  caso in  cui  siano utilizzati  i  criteri  dettati  dall’Ufficio,  l’ente valuta i  titoli  presentati  e 
compila  per  ogni  candidato,  a  seguito  di  colloquio,  la  scheda  di  valutazione,  secondo  il 
modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il 
servizio  civile  nel  progetto  prescelto  i  candidati  che  abbiano  ottenuto  nella  scheda  di 
valutazione un punteggio inferiore a 36/60.

GRADUATORIE

Terminate le  procedure  selettive,  l’ente compila  le  graduatorie  relative ai  singoli  progetti, 
ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, 
evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili. Per i volontari idonei 
selezionati,  l’ente  acquisisce il  certificato di  idoneità fisica  al  servizio  civile  con specifico 
riferimento al settore di impiego richiesto. Nella stessa graduatoria l’ente inserisce anche i 
candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. L’ente redige, inoltre, un 
elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non 
idonei,  ovvero  esclusi  dalla  selezione  con  l’indicazione  della  motivazione.  Il  mancato 
inserimento nelle graduatorie è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da 
parte dell’ente, che ne dà contestuale comunicazione all’Ufficio.

Effettuata la selezione e redatta la graduatoria alla stessa è assicurata da parte dell’ente 
adeguata pubblicità.
L’ente  deve  trasmettere  le  graduatorie  compilando  un  apposito  format  di  presentazione 
disponibile sul sistema Helios, avendo cura di evidenziare nelle apposite colonne il  luogo 
dove  il  volontario  dovrà  presentarsi  il  primo  giorno  di  servizio  e  quello  nel  quale  avrà 
attuazione il progetto, provvedendo alla compilazione di entrambe anche nel caso che le due 
sedi coincidano.
La  graduatoria  in  formato  cartaceo,  unitamente  alla  documentazione  attestante  la 
sussistenza in capo ai singoli candidati dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Bando 
devono pervenire all’Ufficio, sottoscritta dal responsabile del servizio civile nazionale o dal 
responsabile legale dell’ente.
Gli  enti  iscritti  con  proprio  codice  identificativo  nell’albo  nazionale  provvisorio,  con  sede 
legale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto,  Campania, 
Marche,  Abruzzo,  e nella  province autonome di  Trento e Bolzano devono trasmettere le 
graduatorie, relative ai progetti che si realizzano nel  territorio regionale, alle sedi regionali 
dell’Ufficio 
Unitamente alla graduatoria deve essere inviata all’Ufficio Nazionale o alle competenti sedi 
regionali di cui al precedente capoverso la seguente documentazione in copia fotostatica, 
relativa ai soli candidati risultati idonei selezionati:
a) domanda di partecipazione (Allegato 2);
b) documento di identità dell’interessato;
c) certificato  medico  rilasciato  dagli  organi  del  servizio  sanitario  nazionale  relativo  al 

possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento al servizio civile nazionale con riferimento 
allo specifico settore di impiego.

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l’ente per ogni necessità 
dell’Ufficio.
Le graduatorie, inviate sia via internet che su supporto cartaceo, devono contenere i dati 
relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non 
selezionati e gli esclusi; la documentazione da inviare all’Ufficio di cui ai precedenti punti a), 
b) e c) riguarda invece i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei 



non  selezionati  per  mancanza  di  posti,  tale  documentazione  dovrà  essere  trasmessa 
esclusivamente in caso di subentro.
L’avvio al servizio dei volontari è subordinato all’invio delle graduatorie in entrambi i formati 
richiesti.  Il  mancato  invio  via  internet  del  format  di  presentazione delle  stesse  comporta 
l’impossibilità  di  avviare  il  progetto  entro  la  data  richiesta  dall’ente,  anche  se  la 
documentazione su supporto cartaceo risulti inviata entro i termini innanzi indicati.
A conclusione della procedura selettiva,  sulla base delle graduatorie formulate ed inviate 
dagli  enti  l’Ufficio,  con proprio  provvedimento,  provvede all’avvio al  servizio  dei  candidati 
idonei selezionati. 

CONTRATTO

L’Ufficio  dispone  con  proprio  provvedimento  l’avvio  al  servizio  dei  volontari  collocatisi 
utilmente nelle graduatorie dei singoli progetti.
L’art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 77/2002,  come modificato dall’art. 6 quinquies della Legge 
31/03/2005, n. 43, prevede che gli idonei selezionati sono avviati al servizio civile sulla base 
di un contratto stipulato tra l’Ufficio ed il singolo volontario.
Il contratto definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento 
alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.
A  decorrere  dal  mese di  settembre 2006,  il  provvedimento  con il  quale  l’UNSC dispone 
l’avvio al servizio dei volontari è costituito dal contratto di servizio civile 
Il contratto di servizio civile firmato dal Direttore generale dell’Ufficio e inviato al volontario 
per la sottoscrizione, contiene anche l’indicazione della sede di  assegnazione,  la data di 
inizio e fine servizio.
E’ stato pertanto elaborato il contratto per la prestazione del servizio civile che costituisce 
l’atto fondamentale per la regolamentazione degli aspetti relativi al servizio civile.
Al termine della selezione gli aspiranti volontari idonei selezionati sottoscrivono il contratto 
che ha la funzione di stabilire le specifiche condizioni di prestazione del servizio civile e dal 
quale deriva l’obbligo di un fare .
L’ente  trasmette  all’ufficio  copia  del  contratto sottoscritto  dal  volontario  ai  fini  della 
conservazione presso l’Ufficio stesso e dell’ erogazione dei pagamenti ai volontari.
I  giovani selezionati  si  impegnano ad effettuare il  servizio per tutta la sua durata, ma in 
considerazione del carattere volontario del servizio, gli stessi bandi prevedono l’eventualità 
che per motivi personali i volontari possano interromperlo prima della scadenza prevista. 
La libera scelta iniziale riguarda perciò non solo l’adesione iniziale, ma anche la permanenza 
in servizio, non potendosi non tener conto delle necessità dei giovani che possono insorgere 
durante i 12 mesi di servizio. L’interruzione del servizio è comunque disincentivata, poiché 
comporta  la  perdita  di  eventuali  benefici  previsti  dal  progetto,  nonché  la  perdita  della 
possibilità di concorrere in successivi bandi e di ricevere l’attestato di servizio.
Negli articoli nei quali è stato suddiviso il contratto, è stato trasfuso innanzitutto quello che 
era il contenuto della cosiddetta lettera di assegnazione fin qui utilizzata. Ci si riferisce, ad 
esempio, alla decorrenza ed alla durata del servizio, al trattamento economico, ai permessi 
ed alle malattie.
Il contratto ha inteso, inoltre, delineare nelle linee essenziali la gamma dei diritti e dei doveri 
dei volontari. E’ stata prevista un’elencazione di facoltà spettanti al volontario e di regole che 
questi deve scrupolosamente osservare dal momento in cui assume servizio e durante tutta 
la  propria permanenza presso l’ente. L’ottica è quella di fornire un quadro sufficientemente 
chiaro, sia per i volontari che per gli enti, dei diritti spettanti ai volontari, dei comportamenti da 
osservare e delle sanzioni da applicare al realizzarsi delle varie fattispecie ipotizzate.
E’ stato, quindi, predisposto sotto forma di più articoli l’allegato alla lettera di assegnazione 
contenente “i doveri dei volontari”fin qui utilizzato. Il contratto,infatti, dopo aver delineato nelle 
linee essenziali la gamma dei doveri dei volontari, ha provveduto a:

 individuare i comportamenti sanzionabili;
 individuare le sanzioni;
 graduare le sanzioni in ordine alla gravità delle infrazioni;



 individuare il  procedimento disciplinare da seguire con riferimento alla  modalità di 
contestazione dell’addebito ed alle modalità di articolazione della difesa.

CIRCOLARE DEL 30/09/2004 AVENTE AD OGGETTO “DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA 
ENTI E VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Vediamo in particolare alcuni aspetti relativi a diritti e doveri dei volontari con riferimento alla 
circolare del 30/09/2004 che costituisce uno strumento di fondamentale importanza per una 
corretta gestione del servizio sia da parte dei volontari che da parte degli enti. 

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il volontario ha diritto ad un assegno mensile di Euro 433,80. A quelli impegnati all’estero 
spetta un’indennità aggiuntiva giornaliera di 15 euro per tutto il periodo trascorso all’estero.
L’Ufficio corrisponde al volontario, per l’attività prestata, un assegno mensile di 433,80 euro, 
corrispondente ad un importo giornaliero di 14,46 euro per 30 giorni convenzionali al mese 
che, in presenza di altri cespiti,  concorre ai fini fiscali, alla formazione del reddito imponibile. 
L’Ufficio provvede altresì alla copertura assicurativa per i rischi connessi alle attività svolte 
nell’ambito del progetto. Ai volontari impiegati in progetti di servizio civile nazionale all’estero, 
l’Ufficio corrisponde un’indennità aggiuntiva di 15 euro per ogni giorno di servizio trascorso 
all’estero.
Ai  fini  previdenziali,  il  periodo  prestato  in  qualità  di  volontario  è  riconosciuto  ai  sensi 
dell’articolo n.49 della legge n. 153 del 1969.
Qualora il volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto,  ha 
diritto al rimborso delle spese del  solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del 
progetto (ferrovia 2ª classe, automezzi e traghetti di linea), previa presentazione del relativo 
titolo di viaggio al responsabile della sede medesima, la quale anticiperà tale somma con 
successivo rimborso da parte dell’Ufficio.
Con  le  stesse  modalità  saranno  rimborsate  le  spese  per  il  raggiungimento  del  luogo  di 
residenza al termine del servizio.

TUTELA DELLA MATERNITA’ 

Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del  Testo Unico in 
materia  di  tutela e sostegno della  maternità,  adottato con il  decreto legislativo 26 marzo 
2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del 
predetto Testo Unico,  il  divieto di  prestare servizio  civile  è di  norma durante i  due mesi 
precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che 
configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17). 
L’astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall’art.17 (astensione facoltativa), che nel 
caso previsto dall’art.16 (astensione obbligatoria) dovrà, a cura dell’ente, essere resa nota 
all’Ufficio  Nazionale  (Servizio  amministrazione e  bilancio),  per  gli  adempimenti  di  propria 
competenza. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa, di cui pure 
l’Ufficio nazionale dovrà essere informato a cura dell’ente, è infatti corrisposto l’assegno per il 
servizio civile ridotto di un terzo.

ORARIO DI SERVIZIO

I  progetti  devono prevedere  un  orario  di  attività  non inferiore  alle  trenta ore  settimanali, 
ovvero un monte ore annuo minimo  di millequattrocento ore.



Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo, i volontari 
dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno quattordici ore settimanali, da 
articolare  su  cinque  o  sei  giorni,  a  seconda  di  quanto  previsto  per  la  realizzazione  del 
progetto. I  venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal 
progetto:  al  termine  dei  dodici  mesi  di  validità  del  progetto,  il  volontario  dovrà  avere 
effettivamente  svolto  almeno millequattrocento  ore  di  servizio  ed aver  usufruito  dei  venti 
giorni di permesso. 
Nelle millequattrocento ore rientra tuttavia il  periodo di formazione ed eventuali  periodi  di 
malattia.
Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile 
tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi .
Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese, per i dodici 
mesi  di  durata del  progetto, a partire  dalla data di  inizio.  E’  quindi compito dell’ente che 
realizza il progetto, organizzare gli orari di servizio, sulla base  di quanto sopra precisato.  
L’ente  deve  mantenere  per  tutta  la  durata  del  progetto  l’orario  di  servizio  dallo  stesso 
previsto.  Sarà cura dell’ente attivare le  misure idonee affinché le attività  programmate si 
svolgano  nell’arco  temporale  di  riferimento,  atteso  che  per  i  volontari  non  è  prevista 
l’applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a 
quelle giornaliere previste.
Nell’arco dei dodici mesi il  servizio civile deve essere svolto dai volontari continuativamente 
e non sono previste sospensioni (ad esempio nel periodo estivo o natalizio) nello svolgimento 
dei progetti.

ASSENZA

 
Spetta al volontario, durante i 12 mesi di servizio, di poter usufruire di un periodo di assenza 
per permesso (20 giorni) e per malattia (15 giorni), retribuito per l’intero importo.
 Per il  periodo eccedente e per ulteriori  quindici giorni di malattia,  l’importo economico è 
decurtato  in  proporzione  ai  giorni  di  assenza.  Superati  questi  ulteriori  quindici  giorni,  il 
volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il volontario, fatto salvo il 
mantenimento  dei  requisiti  di  ammissione  al  Servizio  Civile  Nazionale,  può  fare  nuova 
domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
Se l’assenza è  dovuta ad infortunio accaduto durante e a  causa delle  attività  svolte  nel 
servizio, compreso il tragitto da e per il luogo in cui si svolge l’attività, il volontario ha diritto 
all’intera retribuzione fino a completa guarigione
L’ente  comunica  all’Ufficio  Nazionale  -Servizio  Amministrazione  e  Bilancio  e  Servizio 
Ammissione e Impiego - i periodi di malattia eccedenti i quindici giorni, al fine di procedere 
alla decurtazione.
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