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DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Il Servizio Civile Nazionale si svolge su base esclusivamente volontaria, è un modo di
difendere la patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa
che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni,
quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico.
E' la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della
propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti
e di ciascuno. Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa
e formativa, è una importante occasione di crescita personale e un’opportunità di
educazione alla cittadinanza attiva.
I progetti prevedono :
 30 ore settimanali di servizio da distribuire secondo un piano concordato
 5 giorni di attività ogni settimana
 durata di un anno
 compenso mensile di di € 433,80 a cura dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile
 percorso formativo specifico
 costante tutoraggio dell'attività svolta
 rilascio dell'attestato di partecipazione
Al termine dell'esperienza di Servizio Civile viene rilasciato ad ogni volontario un
attestato con le attività svolte durante l'anno e le competenze acquisite.
Presso il Comune di Rho, accreditato con ANCI Lombardia, vi è la possibilità di svolgere
attività di Servizio Civile scegliendo tra 4 interventi diversi:
 Centro Diurno Anziani Stella Polare
 Ufficio Pubblica Istruzione e Nidi
 Informagiovani –CentRho
 Ufficio Cultura
La domanda di partecipazione al progetto prescelto può essere presentata solo dopo la
pubblicazione del relativo bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale nei termini previsti
dal bando stesso. (solitamente giugno/luglio di ogni anno)
La domanda va compilata e presentata al Comune ento i termini previsti dal bando e
viene istruita dall’Ufficio di competenza per l’assegnazione dei punteggi relativi ai
curricula e la gestione dei colloqui con ciascun candidato. Al termine dell’istruttoria viene
redatta una graduatoria provvisoria di punteggi assegnati a ciascun candidato e inoltrata
ad Ancli Lombardia – Servizio Civile per il colloquio finale dei candidati e la definizione
della graduatoria definitiva.

Link utili
www.serviziocivile.it
http://serviziocivile.anci.lombardia.it
www.comune.rho.mi.it
REQUISITI

Possono partecipare al bando ragazze e i ragazzi che entro la data di scadenza del bando:
 abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età (27 anni e 364 giorni)
 siano in possesso della cittadinanza italiana;
 non appartengano ai corpi militari o alle forze di polizia;
 non abbiano 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;
 siano in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario
nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende
concorrere
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda fino alla scadenza del termine di presentazione della stessa e, ad eccezione del
limite di età, mantenuti sino al termine del servizio
Non può presentare domanda:
 chi già presta o abbia prestato servizio civile in qualità di volontario ai sensi della
L. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza
prevista;
 abbia 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 tre mesi.

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA








Modulo di domanda per il servizio civile (allegati 2 e 3 al bando) firmato dal
richiedente;
Copia del documento di identità valido del richiedente;
Curriculum vitae del richiedente;
Autocertificazione o copia del diploma di scuola media superiore conseguito dal
richiedente
Copia di altra eventuale documentazione allegata al curriculum vitae.
Copia del Codice Fiscale del richiedente.

COSTO

Nessuno

NORMATIVA

L. 64 del 06/03/2001 "Istituzione del servizio civile nazionale" e successive modificazioni e
integrazioni
L.R. 6/2006 Servizio Civile in Lombardia

TEMPISTICA

Entro i termini previsti da Anci Lombardia – Servizio Civile si svolgono i colloqui con
ciascun candidato e viene stilata una graduatoria provvisoria trasmessa ad Anci Lombardia
- Servizio Civile. Successivamente Anci Lombardia convocherà i candidati per un colloquio
finale e provvederà a comunicare la graduatoria definitiva.

