FAQ

• Come posso venire a conoscenza dei progetti di Servizio civile nazionale e scegliere quello
più adatto a me?
L’elenco integrale dei progetti si trova nell’ “allegato 1” di ogni bando per la selezione dei
volontari.
I bandi vengono pubblicati integralmente:
- sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi;
- su questo sito nella sezione bando
I giovani possono attingere tutte le informazioni concernenti i progetti, i particolari requisiti
richiesti, i servizi offerti, le condizioni di espletamento del servizio, gli aspetti organizzativi e
gestionali sul sito internet degli Enti, che rendono accessibili a tutti gli interessati i contenuti
essenziali dei propri progetti e presso le sedi di realizzazione degli stessi.
Utilizzando questo sito è inoltre possibile effettuare la scelta del progetto attraverso l’utilizzo del
motore di ricerca "scegli il tuo progetto".
• Quali sono le caratteristiche principali dei progetti di Servizio Civile Nazionale?
I progetti, presentati da Enti pubblici e da Enti privati no profit, possono aver luogo sia in Italia
che
all’estero.
Essi
consistono
in
attività
inerenti
i
settori:
assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione
culturale, servizio civile all`estero.
Il Servizio Civile Nazionale è un lavoro?
Non è un lavoro. E' un anno dedicato alla formazione e alla crescita individuale. Qualche volta
l'esperienza conclusa di Servizio Civile Nazionale si può tramutare in opportunità di lavoro presso
gli Enti in cui si è realizzato il progetto.
Il Servizio civile nazionale è compatibile con altra attività?
- I volontari impiegati in progetti di Servizio civile possono svolgere attività di lavoro subordinato
o autonomo se compatibile con il corretto espletamento del Servizio civile nazionale.
- I dipendenti dello Stato che intendono svolgere il SCN sono collocati in aspettativa. (Art. 10 e art.
9, comma 7 del DLgs 5 aprile 2002, n. 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n.
43)
Quanto dura il servizio?
La durata del servizio è di 12 mesi.
• Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale?
Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età (28 anni e 364 giorni)
- siano in possesso della cittadinanza italiana
- godano dei diritti civili e politici
- non siano stati condannati 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
- siano in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL

competente o medico di famiglia) con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui intendono
concorrere. L'idoneità fisica dovrà essere documentata dopo le selezioni, soltanto dai giovani
risultati idonei selezionati.
Potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei
singoli progetti.
• Per quanto tempo devono essere posseduti questi requisiti?
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e
mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.
• Quali sono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione?
La domanda di partecipazione al progetto prescelto può essere presentata solo dopo la
pubblicazione del relativo bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale e nei termini previsti dal
bando stesso.
Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non sono prese in considerazione.
La tempestività della presentazione delle domande è accertata dagli Enti che realizzano i progetti.
• A chi va indirizzata la domanda?
La domanda deve essere presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto, il cui indirizzo è
reperibile sul sito internet dell'Ente stesso, indicato nell'allegato 1 al bando.
• Come deve essere compilata la domanda di partecipazione?
La domanda di partecipazione deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello “allegato 2” al bando, scaricabile dal sito nella
sezione modulistica
- firmata per esteso dal richiedente
- corredata di: fotocopia (che non deve essere autenticata) di un valido documento d’identità
personale, scheda “allegato 3” al bando contenente i dati relativi ai titoli, curriculum vitae, copie
dei titoli in possesso e di ogni altra documentazione significativa.
• Quale documentazione bisogna allegare alla domanda di partecipazione?
Vanno allegati alla domanda:
- fotocopia di un valido documento di identità personale
- scheda (allegato 3), contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato
- curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa
Dopo il colloquio di selezione i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare
anche un certificato medico di idoneità fisica allo svolgimento del Servizio civile nazionale, con
riferimento allo specifico settore d'impiego prescelto, rilasciato dagli organi del Servizio Sanitario
Nazionale (ASL competente o medico di famiglia).
• ESCLUSIONI
Non possono presentare domanda di partecipazione :
- gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia
- i cittadini condannati 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
- i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari ai sensi della Legge
6 marzo 2001, n. 64
- i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza

-i giovani che abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell’anno
precedente, di durata superiore a 3 mesi
- i giovani che non hanno compiuto 18 anni o superato i 28 anni
- i giovani che non sono in possesso della idoneità fisica relativa al settore di impiego per cui
intendono concorrere.
• Quante domande di partecipazione si possono presentare?
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile
Nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale o tra quelli inseriti nei bandi
regionali e delle Provincie autonome o comunque tra tutti quelli contenuti nei bandi di SCN
contestualmente pubblicati, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.
• Un candidato, in attesa di conoscere la graduatoria definitiva relativa al progetto per il
quale ha presentato domanda, può, nel frattempo, presentare domanda per un progetto
inserito in un bando successivo?
Si, ma se è selezionato per 2 progetti inseriti in bandi diversi, non potrà optare per l'altro progetto
se ha già assunto servizio.
• Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione?
Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall'Ente che
realizza il progetto.
Gli Enti comunicheranno ai candidati la data e la sede dove si terrà la selezione.
• Cosa succede se un candidato non si presenta alla selezione?
I candidati che non si presentano al colloquio nel giorno e nella sede stabiliti sono esclusi.
• Chi effettua la selezione ?
La selezione è effettuata dall'Ente che realizza il progetto prescelto dal candidato attraverso un
colloquio attitudinale. I titoli posseduti dal candidato, allegati alla domanda di partecipazione,
sono valutati in relazione al progetto per il quale intende concorrere.
• Come viene effettuata la selezione?
La selezione dei candidati viene effettuata dall'Ente sulla base di criteri e modalità stabiliti
dall'Ente in fase di accreditamento o di presentazione dei progetti.
Le modalità di selezione devono rispondere a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
La selezione viene effettuata attraverso un colloquio attitudinale e la valutazione dei titoli posseduti
dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione; la valutazione dei titoli tiene conto della
relazione che essi hanno con il progetto.
• Chi avvia al servizio i volontari "idonei selezionati"?
I candidati collocati utilmente nelle graduatorie definitive potranno iniziare l'attività soltanto dopo
aver ricevuto dall'UNSC il provvedimento di avvio al servizio.
• Come avviene l`avvio al servizio dei volontari ?
L`UNSC comunica direttamente all`interessato, con proprio provvedimento, l`avvio al servizio
specificando il giorno, l`Ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni generali di
partecipazione al progetto. Al volontario viene inviato unitamente alla lettera di assegnazione un
allegato contenente i doveri del volontario e le relative sanzioni disciplinari.

Copia del provvedimento di avvio al servizio - debitamente firmata dall`interessato per
accettazione e controfirmata dal personale dell`Ente - attestante la data dell`effettiva presentazione
in servizio e copia dell`allegato contente i doveri firmata per accettazione dal volontario, devono
essere trasmessi a cura dell'Ente, entro trenta giorni, in formato pdf alla casella di posta
elettronica certificata dgioventuescn@pec.governo.it
• Come avviene la presentazione in servizio ?
Il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti
dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme
di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.
• Quale documentazione viene consegnata al volontario quando si presenta in servizio?
All'atto della presentazione in servizio il responsabile del SCN, o il responsabile locale dell'ente
accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvedono a consegnare al volontario:
a) copia del contratto di assicurazione stipulata dall'Ufficio in suo favore,
b) copia del progetto approvato,
c) copia del modello relativo alla "comunicazione del domicilio fiscale" ai fini del rilascio della
prescritta certificazione fiscale. Tale modulo, compilato a cura dell'interessato e corredato della
fotocopia dei documenti richiesti in calce al medesimo, dovrà essere restituito all'UNSC a cura
dell'Ente,
d) due copie del modulo per la comunicazione del conto corrente bancario (Codice IBAN) sul quale
accreditare le somme relative al compenso per la partecipazione al progetto. Tale modulo dovrà
essere compilato in duplice copia e presentato dal volontario ad una delle filiali della Banca in cui
è intrattenuto il conto, la quale provvederà a trattenerne una copia e a restituire l'altra.
Quest'ultima dovrà essere inviata all'UNSC tramite l'Ente, unitamente al modulo di cui alla
precedente lettera c, dopo che il responsabile del progetto avrà compilato la parte di propria
competenza.
e) un apposito documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di
riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.
Gli Enti trasmetteranno all'UNSC la documentazione di cui alle precedenti lettere "c" e "d" relativa
a tutti i volontari entrati in servizio. L'UNSC provvederà ad attivare il pagamento delle competenze
che avverrà non prima di 60 giorni dall'invio della documentazione.

• Cosa succede se un volontario non si presenta in servizio?
In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per
l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno
impedito di presentarsi.
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia. In tal caso, il
volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di
servizio civile in uno dei bandi successivi.
La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; in
questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al
servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza per malattia
saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Dopo i
quindici giorni, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo
il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei

bandi successivi.
La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata
sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia in presenza di gravi e particolari
motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'Ente e da quest'ultimo
valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al
servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza saranno decurtati
dai giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza
sarà considerata rinuncia.

E' possibile una temporanea modifica della sede di servizio?
Si, in due casi:
1. Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato, sia alla voce "descrizione del
progetto e tipologia dell'intervento" che alla voce "eventuali particolari obblighi dei volontari
durante il periodo di servizio". L'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai
trenta giorni - previa tempestiva comunicazione all'UNSC e alle Regioni e alla Province Autonome
nei cui albi gli enti sono iscritti - presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la
sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla
realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali,
momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.).
Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico dell'UNSC per le spese di viaggio, soggiorno,
eventuali apposite assicurazioni a garanzia degli spostamenti.
2. In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post
emergenziale - o di missioni umanitarie. L'Ente può impiegare i volontari, per un periodo non
superiore ai trenta giorni - previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione
dell'UNSC - presso altre sedi dello stesso Ente in Italia o all'estero, per interventi organizzati
dall'Ente stesso. L'ente garantisce il rimborso delle spese di vitto e alloggio nonché delle spese di
viaggio limitatamente all'andata e ritorno. Resta a carico dell'Ente la stipula di apposita
assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte in altre sedi, che non deve gravare sui
volontari.
Qual è l'orario di servizio?
L`orario di servizio viene stabilito dall`Ente in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel
progetto stesso.
I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore alle 30 ore settimanali, ovvero un
monte ore annuo di 1.400 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 12 ore settimanali, da articolare su cinque o sei
giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto.
I 20 giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine
dei 12 mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto almeno 1.400
ore di servizio ed aver usufruito dei 20 giorni di permesso.
Nelle 1.400 ore rientra anche il periodo di formazione.
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 12 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 il numero di ore settimanali ovvero l'orario
di servizio riferito al monte ore annuo 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.
In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari,
atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi,
l'ente si attiverà per far "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i
giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede
progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di
almeno 48 ore.
Qual è la sede di servizio?
La sede di servizio è indicata nel progetto e viene comunicata al volontario dall'UNSC attraverso il
provvedimento di avvio al servizio.
I volontari devono essere impiegati presso le sedi di attuazione cui sono stati assegnati dall'UNSC
per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto. Non sono consentiti
trasferimenti di volontari neppure presso sedi dello stesso progetto.
E' possibile il trasferimento del volontario da una sede di servizio ad un'altra sede?
L’Ente non può trasferire il volontario da una sede di servizio ad un’altra, anche se la sede è nella
stessa città.
Cosa deve fare un volontario nel caso ritenga che, presso l'Ente in cui presta servizio,
l'impiego dei volontari non sia aderente al progetto approvato?
Nel caso il volontario ritenga che l’Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve
sottoporre il problema ai responsabili dell’Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti
positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta al
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio per il Servizio Civile
Nazionale - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma nella quale siano riportati i dati
identificativi dell’Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.
E' consentita la sostituzione di volontari?
La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio
del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di
servizio civile nei seguenti casi:
- a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto
- a seguito di interruzione del servizio
- per malattia (non dovuta a causa di servizio e superiore a trenta giorni)
La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data
di assunzione in servizio da parte dell'ente fino al termine del progetto e l'eventuale ulteriore
permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
In presenza di rinunce o interruzioni del servizio da parte dei volontari, gli enti non possono
chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari subentranti che non siano in
possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore Generale dell'UNSC.
Cosa si intende per rinuncia?
La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiari di non voler assumere servizio o non assume
servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà
diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.
• Cosa succede in caso di rinuncia del volontario?
Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli
"idonei non selezionati".

L'Ente segnala all'UNSC la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale - previa
acquisizione della disponibilità del giovane - indica il nominativo del primo "idoneo non
selezionato" che segue nella graduatoria.
• Cosa succede in caso di interruzione ?
La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio
del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di
servizio civile.
La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data
di assunzione in servizio da parte dell?Ente fino al termine del progetto; l'eventuale ulteriore
permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
• Cosa si intende per interruzione?
L'interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prende servizio e successivamente interrompe il
rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna
comunicazione.
In tal caso il volontario non ha diritto a ripresentare domanda di partecipazione in occasione di
successivi bandi di servizio civile.
L'interruzione ricorre, altresì, per malattia superiore ai 30 giorni e non dovuta a causa di servizio.
In tal caso il volontario conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi
di servizio civile.
• Cosa succede in caso di revoca del progetto?
In caso di revoca del progetto disposta dall'UNSC o dalle Regioni o dalle Province Autonome, i
volontari in servizio presso l'Ente, in considerazione delle legittime aspettative in ordine allo
svolgimento del SCN, sono ricollocati dall'Ufficio, ove possibile, per il tempo residuo presso altri
Enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti inseriti in
bandi contestualmente pubblicati (avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze
nell'organico previsto) previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli Enti individuati
dall'UNSC.
A tal fine l'UNSC, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, può valutare la possibilità
di predisporre un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai
volontari, qualora i posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la prosecuzione del
servizio a tutti volontari da ricollocare. I volontari, contattati gli Enti al fine di valutare la
possibilità di un idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza
all'UNSC, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.
Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, qualora abbiano svolto un periodo
di servizio civile non superiore a 6 mesi, l'Ufficio consente che i volontari, fatto salvo il
mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possono presentare nuova domanda di
servizio civile in uno dei bandi successivi.
Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?
E' consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione
dell'ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli
interventi in esso programmati. E' consentito, inoltre, al volontario di porsi alla guida di veicoli sia
di sua proprietà che di terzi, in base ad una esplicita autorizzazione dell'ente, quando le circostanze
lo rendano necessario per lo svolgimento del servizio e per l'attuazione degli interventi
programmati dal progetto (in considerazione, ad esempio, dell' insufficienza dei mezzi dell'ente in
considerazione del numero dei volontari e degli interventi).
Resta inteso che occorre:
- da parte degli enti una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che i

volontari dovranno effettuare, la specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione
dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc...), la
massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate;
- da parte dei volontari la dichiarazione di accettazione di rendere disponibile l'auto privata nel
corso dello svolgimento del servizio con le modalità e nei limiti concordati con l'ente.
I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti
dalla polizza assicurativa stipulata dall'Ufficio nazionale e consegnata al volontario all'atto della
presentazione in servizio. L'ente dovrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti
dall'assicurazione stipulata dall'Ufficio o potrà innalzare i massimali previsti dalla citata
assicurazione.
Quali sono i doveri del volontario?
Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento
improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle
attività volte alla realizzazione del progetto.
In particolare il volontario ha il dovere di:
a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione
di avvio al servizio trasmessa dall'UNSC;
b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo
pervenire la certificazione medica;
d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il
volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);
e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività
previste dal progetto;
f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile
conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza
autorizzazione dell'OLP;
h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei
rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla
collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili
con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del
servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche
dell'Ente;
j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.
• Quali sono le sanzioni che ricadono sul volontario che non osserva i doveri nello
svolgimento del servizio civile?
La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione,
del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:
a) rimprovero scritto;
b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio
ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
c) esclusione dal servizio.
Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed
amministrative previste dalla normativa vigente.

• Quando si applica la sanzione del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un
importo pari ad un giorno di servizio?
Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari
a un giorno di servizio si applicano al volontario per:
a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza
per malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale
dell'Ente e con gli altri volontari;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in
contatto per ragioni di servizio.
• Quando si applica la sanzione della decurtazione della paga sino ad un massimo pari a 10
giorni di servizio?
La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo
corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del
rimprovero verbale o scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;
b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'operatore locale di
progetto o del responsabile locale dell'Ente accreditato;
c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti.
• Quando si applica la sanzione dell'esclusione dal servizio?
La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al volontario per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione
della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;
b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l'impossibilità di impiegarlo
in relazione alle finalità del progetto;
c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, all'UNSC o a terzi;
d) comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la
funzionalità delle attività dell'Ente;
f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.
• Qual è la procedura per l'adozione dei provvedimenti disciplinari?
Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e
successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.
La contestazione è effettuata dall'UNSC sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e
contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del
volontario. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito,la
fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 10 giorni) entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo
richieda, può presentare le proprie controdeduzioni.
L'UNSC adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi15 giorni, anche in caso di
mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.
Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase
della contestazione, contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno
condotto all'individuazione della sanzione.
Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario rendano
congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

• Il volontario può richiedere un certificato di servizio?
I volontari che non si trovano nella condizione di poter richiedere l'attestato di fine servizio
possono richiedere all'UNSC una certificazione relativa al periodo di servizio prestato.
• Il volontario deve richiedere l'attestato di fine servizio?
Al fine di semplificare l'operazione di acquisizione dell'attestato di fine servizio, l'Ufficio ha
predisposto una procedura informatica mediante la quale i volontari potranno produrlo
autonomamente collegandosi al sito internet dell'Ufficio all'indirizzo www.serviziocivile.gov.it →
sezione volontari → area riservata ai volontari, avendo cura di inserire utenza e password.
Per ragioni connesse all'adempimento di operazioni tecniche, l'attestato potrà essere "scaricato"
tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi.
Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario che:
- il volontario abbia effettuato 12 mesi di servizio;
- qualora assegnato quale subentrante abbia effettuato almeno 9 mesi di servizio.
L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile di almeno 6 mesi e
lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di
servizio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5 del Decreto legislativo n. 77/2002.
Dovranno comunque continuare a presentare la richiesta scritta tramite l'ente di servizio civile
all'UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE, che provvederà a inviarlo al domicilio del
richiedente, i volontari che:
- hanno terminato il servizio civile da oltre 24 mesi;
- sono stati ricollocati durante il servizio in un diverso ente nel caso previsto dal prontuario del
4.02.2009 che ha sostituito la circolare 30.09.2004.
Nell'ipotesi in cui non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell'attestato significa che
mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio.
Nel caso in cui, tuttavia, si pensi di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile
rivolgersi per chiarimenti all'Ufficio Relazioni con il pubblico dell'UFFICIO NAZIONALE PER IL
SERVIZIO CIVILE o all'ente presso il quale il servizio è stato svolto.

