
                            BANDO DI SERVIZIO CIVILE 2017 

CALENDARI  DEI COLLOQUI DI SELEZIONE  DIVISI PER PROGETTO 

TUTTI I CANDIDATI DEVONO PRESENTARSI AL COLLOQUIO CON UN 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Al fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una 

commissione composta da:  

 

o Un selettore accreditato  

o Un esperto di Servizio civile con funzione di segretario  

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione  

 

  

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, 

redige la graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di 

legge. 

 

La Commissione prende visione della normativa per quanto concerne la 

selezione dei candidati e di quanto previsto  dall’art. 5 del Bando 2017 

dell’U.N.S.C.,  stabilisce che la selezione consisterà in un colloquio per 

ciascun candidato ammesso,  attraverso il quale si procederà alla 

valutazione dei fattori indicati nella scheda “fattori di valutazione 

approfonditi durante il colloquio e loro intensità” – allegato 4 del Bando. 

 



Per ognuno dei 10 fattori di valutazione previsti nella scheda indicata la 

Commissione, anche alla luce dei titoli presentati da ciascun candidato, 

procederà all’attribuzione  di un punteggio massimo pari a 60/60, così 

come previsto dal citato Bando dell’U.N.S.C..  

 

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato sarà formato dalla 

media aritmetica dei giudizi relativi ai singoli 10 fattori di valutazione.  

(Punteggio minimo per l’idoneità al servizio civile =36/60). 

 

Per quanto concerne il fattore “precedenti esperienze” (Allegato 3) la 

Commissione, alla luce di quanto previsto dal Decreto n. 173 dell’U.N.S.C 

dell’ 11 giugno 2009, stabilisce dopo aver accertato l’idoneità del 

candidato (36/60), di attribuire un punteggio massimo (30 punti) relativo 

alle precedenti esperienze così ripartito: 

 

precedenti esperienze maturate presso l’Ente che realizza il progetto: 

 

 Nello stesso settore max 12 punti (periodo massimo valutabile 12 

mesi – coefficiente pari a 1,00 per ogni mese o frazione di mese 

superiore o uguale a 15 gg.). 

 In settore diverso max 6 punti (periodo massimo valutabile 12 mese 

– coefficiente pari a 0,50 per ogni mese o frazione di mese superiore 

o uguale a 15 gg.). 

E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento 

del periodo massimo valutabile. 

 

precedenti esperienze maturate presso altri Enti: 



 Nello stesso settore max 9 punti (periodo massimo valutabile 12 

mesi – coefficiente pari a 0,75 per ogni mese o frazione di mese 

superiore o uguale a 15 gg.) 

 In settore analogo max 3 punti (periodo massimo valutabile 12 mesi 

– coefficiente pari a 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore 

o uguale a 15 gg.) 

E’ possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento 

del periodo massimo valutabile. 

 

Titolo di studio (si valuta solo il titolo più elevato): 

Laurea attinente al progetto: punti 8 

Laurea non attinente al progetto: punti 7 

Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto: punti 7 

Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto: punti 6 

Diploma attinente al progetto: punti 6 

Diploma non attinente al progetto: punti 5 

Frequenza sc. Media superiore: fino a punti 4 (per ogni anno concluso 

punti 1,00) 

 

Titoli  professionali: 

attinenti al progetto: fino a punti 4 

non attinenti al progetto: fino a punti 2 

non terminato: punti 1 

Esperienze aggiuntive non valutate in precedenza: fino a punti 4 

 



Altre conoscenze: fino a 4 punti 

Attestati di informatica punti 2 

Attestati lingue punti 2 

Conoscenze informatiche dichiarate e non certificate: punti 1 

Conoscenze linguistiche dichiarate e non certificate: punti 1 

 

 

La valutazione finale, ai fini della predisposizione della graduatoria, ferma 

restando l’idoneità con il punteggio di 36/60 ottenuto con i “fattori di 

valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità”, è data dalla 

somma dei punteggi relativi a: 

1. Scheda di valutazione  

2. Precedenti esperienze 

3. Titoli di studio ecc. 

Per un massimo di 110/110. 

  

Al termine di ogni colloquio la Commissione procederà alla compilazione 

della scheda di valutazione: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 
    Ufficio Servizio Civile 

                                                                                  

COGNOME: NOME:   

NATO A IL:  

 

PROGETTO: 

 

A) FATTORI DI VALUTAZIONE APPROFONDITI DURANTE IL COLLOQUIO E LORO INTENSITA’ 

1 Pregressa esperienza presso l’Ente: giudizio (max 60 punti)  

2 Pregressa esperienza nello stesso o analogo settore d’impiego: giudizio (max 60 punti)  

3 Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del  progetto: giudizio (max 60 punti)  

4 Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: giudizio (max 60 punti)  

5 Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: giudizio (max 60 punti)  

6 Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: giudizio (max 60 punti)  

7 Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto:giudizio (max 60 punti)  

8 Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio:giudizio (max 60 punti)  

9 Particolari doti ed abilità umane possedute dal candidato: giudizio (max 60 punti)  

10 Altri elementi di valutazione: giudizio (max 60 punti)  

 

   A)  TOTALE (massimo 60 punti – punteggio minimo idoneità  36/60   

 

 B) PREGRESSA ESPERIENZA PRESSO L’ENTE CHE RELIZZA IL PROGETTO 

a Nello stesso settore (coefficiente 1,00 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 12 punti  

b In diverso settore (coefficiente 0,50 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 6 punti  

        

PREGRESSA ESPERIENZA PRESSO ENTE DIVERSO 

c Nello stesso settore del progetto (coefficiente 0,75 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 9 punti  

d In settore analogo al progetto (coefficiente 0,25 mese o frazione di mese sup. o uguale a 15 gg.): giudizio max 3 punti  

 

  B)   TOTALE  (massimo 30 punti)  

 

 C)  TITOLI DI STUDIO 

1 Titolo di studio: (max 8 punti)  

2 Titoli professionali: (max 4 punti)  

3 Esperienze aggiuntive a quelle valutate: (max 4 punti)  

4 Altre conoscenze: (max 4 punti)  

 

C)  TOTALE ( massimo 20 punti )  

 

VALUTAZIONE FINALE  ( A+B+C )  

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE  IL PRESIDENTE (selettore accreditato) : 

   

COMPONENTE:  COMPONENTE con funzione di segretario: 

 


