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- Servizio Assegnazione e gestione  - 

 

 
 
 
 
 

 

Avviso agli Enti e ai candidati del Servizio Civile Nazionale  

 
Oggetto: Posti non coperti rispetto a quelli previsti dai Bandi pubblicati il 24/05/2017 . 

 

 
A seguito dell’indagine di cui all’avviso pubblicato in data 28 giugno 2017 sul sito del Dipartimento, è stato riscontrato che 

alcuni progetti non hanno ricevuto un numero di candidature sufficiente a coprire i posti previsti dai bandi del 24 maggio 

2017. 

 

Al fine di assicurare la copertura di tutti i posti disponibili si richiama l’attenzione degli enti titolari dei progetti e dei 

candidati su quanto dichiarato da questi ultimi nella domanda – allegato 2 al Bando –  qualora  a seguito delle selezioni 

effettuate i volontari risultino idonei non selezionati: ossia la possibilità ad essere assegnati a qualsiasi altro progetto di 

servizio civile contenuto nel presente bando presentato dallo stesso ente o da altro ente nell’ambito della stessa regione 

che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine 

delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio”.    

 

Ciò premesso gli Enti che hanno: 

1) su uno stesso progetto più sedi di attuazione, di cui alcune con un numero maggiore di volontari rispetto a quello 

previsto dal progetto ed altre che presentano un deficit di domande rispetto ai posti richiesti, possono inserire i 

volontari idonei non selezionati presso le sedi dello stesso progetto che presentano disponibilità di posti; 

2) più progetti, di cui alcuni con un numero maggiore di volontari rispetto a quelli previsti, possono far transitare i 

volontari idonei non selezionati presso altro progetto del medesimo ente con disponibilità di posti. 

Si ricorda che tali adempimenti dovranno essere effettuati successivamente al termine delle procedure selettive e prima 

dell’inserimento delle graduatorie sul sistema informatico UNICO e della trasmissione delle stesse al Dipartimento. 

 

Inoltre, i giovani che al termine della selezione siano risultati idonei non selezionati, non collocati secondo le modalità 

previste ai precedenti punti 1) e 2) presso l’ente per il quale hanno presentato domanda di servizio civile, potranno 

contattare gli enti titolari di progetti o sedi di progetto ubicati nella stessa Regione con posti non coperti, di cui all’allegato 

elenco, per manifestare la propria disponibilità ad essere avviati al servizio civile in un altro ente. In quest’ultimo caso 

ricevuta la predetta richiesta gli enti valutano l’inserimento dei nuovi candidati nei progetti con posti non coperti. 

 

Per i progetti all’estero valgono le indicazioni sopra riportate. In particolare, i volontari idonei non selezionati potranno 

contattare gli enti titolari di progetti con posti non coperti, di cui all’elenco citato, per manifestare la propria disponibilità 

ad essere avviati al servizio civile in un altro ente. 

  

Gli enti, per i candidati già idonei non selezionati che transitano in altro progetto da realizzarsi in Italia o all’estero, oltre 

alla documentazione già prevista dall’art. 6 del bando di selezione dei volontari, devono trasmettere l’accettazione della 

nuova sede di assegnazione e la contestuale rinuncia alla posizione di idoneo non selezionato nella precedente graduatoria. 

Si precisa che le assegnazioni dei candidati già idonei non selezionati in altra graduatoria sono disposte in relazione ai 

tempi delle segnalazioni da parte degli enti: 

 contestualmente alla data di inizio delle attività progettuali per le richieste degli enti pervenute almeno dieci giorni 

prima della predetta data;  

 entro 90 giorni dalla data di inizio delle attività progettuali per le richieste degli enti pervenute al massimo entro 

gli 80 giorni dall’avvio del progetto. 

  

Restano confermate le modalità e le tempistiche previste dall’art. 4 del già menzionato Prontuario relativamente ai casi di 

sostituzione dei volontari. 
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