DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI
E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Agli enti di servizio civile universale di cui
all’allegato elenco

UFFICIO PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Prot. n. 0095508 /4.29.3.2

Roma, 08/02/2021

OGGETTO: Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a
programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero
e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa
Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6) – indicazioni per
la selezione dei candidati dei programmi/progetti “Garanzia Giovani”.

In riferimento al bando in oggetto, come noto, gli aspiranti operatori volontari da impiegare
in programmi/progetti finanziati dal PON IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6 devono possedere i
requisiti di partecipazione aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 6 marzo 2017,
n. 40, indicati all’art. 2 del bando.
Nell’ambito della presentazione della domanda è stato loro chiesto di dichiarare tale
possesso, che va però verificato in sede di selezione, per evitare criticità al momento dell’avvio in
servizio.
Pertanto, si rammenta a codesti enti di richiedere ai candidati ai programmi finanziati dal
PON IOG “Garanzia Giovani” di presentare in sede di selezione copia del Patto di servizio e della
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), quest’ultima solo in riferimento ai giovani aderenti
all’asse 1 bis del Programma.
Laddove il candidato non avesse copia del Patto di servizio ma solo un’attestazione rilasciata
dal Centro per l’impiego/servizio accreditato che preannuncia la presa in carico, si potrà comunque
procedere alla selezione, ammettendo il giovane con riserva.
Se si verificasse, invece, il caso di un candidato aderente all’asse 1 del Programma che
avesse dichiarato nella domanda di partecipazione la disponibilità alla presa in carico centralizzata
e non avesse ancora copia del Patto di servizio, l’ente è tenuto a contattare questo Dipartimento
attraverso la mail assgaranziagiovani@serviziocivile.it per verificare l’avvenuta attivazione della
specifica procedura e ricevere le necessarie istruzioni. Anche in questo caso sarà possibile procedere
intanto ad un’ammissione con riserva.
Si ringrazia per la collaborazione.
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UFFICIO PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Prot. n. 0149186 /4.29.2.4

Roma, 19/02/2021

OGGETTO: Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a
programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero
e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa
Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6) – seguito
indicazioni per la selezione dei candidati dei programmi/progetti “Garanzia
Giovani”.

Facendo seguito alla nota prot. n. 0095508 dell’8 febbraio u.s. e con riferimento alle
indicazioni fornite si precisa quanto segue.
La frase “Laddove il candidato non avesse copia del Patto di servizio ma solo
un’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego/servizio accreditato che preannuncia la presa in
carico, si potrà comunque procedere alla selezione, ammettendo il giovane con riserva” fa
riferimento ad un caso specifico, ossia alla situazione in cui il giovane, alla data di presentazione
della domanda (sia essa per l’asse 1-neet che per l’asse 1bis-disoccupati), abbia effettuato la presa in
carico ma non abbia avuto la possibilità di firmare il Patto di servizio a causa delle limitazioni
connesse all’emergenza Covid-19 (ad esempio per chiusura sede del centro dell’impiego o perché in
condizione di isolamento fiduciario). Resta pertanto ferma l’obbligo che la presa in carico sia già
avvenuta, mancando solo il documento firmato che la certifica. A tal fine, il candidato dovrà
presentare all’ente in sede di colloquio, ovvero successivamente nel più breve tempo possibile,
un’attestazione rilasciata dal centro per l’impiego/servizio accreditato di riferimento che chiarisce
l’avvenuta presa in carico al momento della domanda.
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