
AVVISO AVVIAMENTO VOLONTARI 
SERVIZIO CIVILE PROGRAMMA IOG 
GARANZIA GIOVANI ASSE 1 BIS 
 

Si comunica che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale con la nota prot. 17694 del 23 settembre 2021 (allegata) ha 
comunicato, all’esito dei controlli effettuati sulla graduatoria/e  la 
documentazione inoltrata, relativamente ai seguenti progetti finanziati dal 
programma IOG Garanzia Giovani, Asse 1bis Giovani disoccupati, la 
riammissione e la data di avviamento dei soggetti ammessi a prestare servizio, 
con riferimento al Programma Azioni Inclusione Sociale - 
PMXSU0010620010866GXXX 
  
Progetto Codice progetto Data inizio attività 
EducAzioni  PTCSU0010620013835GXXX  07/10/2021  
GenerAzioni  PTCSU0010620013836GXXX  07/10/2021  
IntegrAzioni  PTCSU0010620013837GXXX  07/10/2021  
  
Pertanto, si informa  che sono ammessi a prestare Servizio Civile Universale, 
dalla data sopra indicata (7 ottobre 2021), gli operatori volontari di cui all’allegato 
elenco, che sono risultati idonei selezionati, al termine delle procedure selettive, 
ai sensi dell’art. 8, comma 1 e dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 40/2017 e 
s.m.i. e secondo le modalità previste dall’articolo 5 del bando ed in possesso dei 
requisiti aggiuntivi previsti dal bando. 
  
Il Dipartimento ha facoltà, per tutto il periodo di espletamento dei progetti, di 
svolgere controlli a campione circa la sussistenza dei requisiti specificatamente 
previsti, per l’ammissione a prestare servizio civile, dall’articolo 14 del precitato 
decreto legislativo n. 40/2017.  
  
Gli operatori volontari di cui all’allegato elenco devono, il giorno di inizio attività 
sopra indicato oppure nei giorni precedenti, collegarsi al sito del Dipartimento 
all’indirizzo www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it  – area riservata volontari 
– per ottenere la versione cartacea del contratto di servizio civile universale e 
per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati seguendo la seguente procedura, 
secondo quanto già previsto in occasione della presentazione della domanda on 
line: * utilizzando lo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale)  
  
Gli Operatori Volontari avviati dal Dipartimento sul progetto EDUCAZIONI si 
devono presentare il giorno 7 ottobre 2021 alle ore 8:30, presso il Centro 
Polifunzionale Pasquale Campanello di Mercogliano, Via Nazionale Torrette n. 



222, muniti di documento di riconoscimento e Codice Fiscale (tessera sanitaria), 
foto formato tessera, IBAN. 
  
Gli Operatori Volontari avviati dal Dipartimento sul progetto  GENERAZIONI  E 
INTEGRAZIONI si devono presentare il giorno 7 ottobre 2021 alle ore 14:30, 
presso il Centro Polifunzionale Pasquale Campanello di Mercogliano, Via 
Nazionale Torrette n. 222, muniti di documento di riconoscimento e Codice 
Fiscale (tessera sanitaria), foto formato tessera, IBAN. 
  
Si porta a conoscenza degli operatori volontari assegnati ai progetti sopra 
indicati che, al fine di svolgere, anche a campione, il controllo sulla descritta 
documentazione, il pagamento non potrà essere effettuato, di norma, prima di 
60 gg.  
  
I pagamenti saranno disposti sulla base delle evidenze del calendario 
informatico delle presenze/assenze di ciascun volontario, in conformità ai fogli 
firma mensili (Cfr: Modulo area garanzia giovani) da caricare anch’essi a 
sistema, entro e non oltre la prima settimana del mese successivo a quello di 
competenza.  
  
Questo Ente consegnerà agli operatori volontari, all’atto dell’assunzione in 
servizio, la seguente documentazione:  
- copia delle condizioni generali di assicurazione stipulata dal Dipartimento;  
- copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale;  
- due copie del modulo per comunicare le coordinate bancarie (IBAN) su cui 
accreditare le somme relative agli assegni di servizio civile spettanti per la 
partecipazione al progetto.  
  
Si informa che il volontario è tenuto a presentarsi presso l'ente di assegnazione, 
nel giorno e nella sede indicati.           
  
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita e all’ora indicata 
equivale a rinuncia.   
  
Si comunica, inoltre, che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio 
Civile Universale ha comunicato con la citata nota, la rinuncia al 
progetto/l’esclusione dalla graduatoria dei nominativi non indicati nell’allegato 
alla comunicazione citata, per la carenza del seguente requisito previsto dal 
Bando. 
  
Atteso che tale esclusione non è stata disposta da questo Ente, il quale ha 
recepito le dichiarazioni e le informazioni rese dai candidati che sono state 
trasmesse all’Ufficio Servizio Civile del Dipartimento per le Politiche Giovanili e 
Servizio Civile Universale e all’ANPAL, si comunica che per ulteriori eventuali 
informazioni, chiarimenti o delucidazioni, i Volontari, si possono rivolgere 
direttamente al Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile 



Universale via e-mail, scrivendo alla casella di posta elettronica: 
garanziagiovani@serviziocivile.it e per conoscenza a 
serviziocivile.mercogliano@gmail.com dove potrà essere trasmessa eventuale 
documentazione in possesso dei candidati.  L’indirizzo di posta elettronica 
certificata del Dipartimento è giovanieserviziocivile@pec.governo.it  
 
Per ulteriori informazioni: 0825689813 
  
Mercogliano, 24/09/2021 
  
 
Il Coordinatore Responsabile del Servizio Civile Universale 
                      Dott. Flaviano Di Grezia 
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