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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

  

TITOLO DEL PROGETTO: 
 #PROTEZIONECIVILE 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 Settore B – Protezione civile  
Area di intervento 2 -Prevenzione e mitigazione dei rischi 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Gli obiettivi generali del progetto sono:  
A. Dotare l’amministrazione capitolina di tutte le informazioni e studi necessari ad una più 
consapevole gestione del territorio  
B. Sviluppare un raccordo e una collaborazione tra soggetto pubblico, l’amministrazione capitolina 
nella sua veste di Dipartimento della Sicurezza e Protezione Civile, e le organizzazioni di 
volontariato che aderiscono alla specifica convenzione di Roma Capitale impegnate nel supporto 
alla gestione delle emergenze e nella salvaguardia e sicurezza ambientale.  
C. Diffondere la cultura di Protezione Civile e la capacità di resilienza nella cittadinanza, relativa alla 
gestione di eventi emergenziali.  
 
Attraverso le attività si realizzano i seguenti obiettivi specifici:  
A. Aumento della capacità di resilienza della cittadinanza nella gestione delle emergenze  
B. Acquisizione da parte dell’Amministrazione di un patrimonio di conoscenze per poter gestire le 
emergenze  
C. Ottimizzazione del coordinamento delle attività del Sistema Comunale di Protezione Civile;  
D. Abbattimento dei tempi di reazione del Sistema di Protezione Civile in caso di emergenza;  
E. Maggior coinvolgimento dei cittadini e quindi una maggiore collaborazione e una migliore 
efficacia degli interventi;  
F. Riduzione del numero totale delle persone coinvolte in emergenze (naturali e/o antropiche);  
G. Maggior rispetto del territorio e delle sue leggi naturali;  
H. Maggiore sensibilizzazione dei cittadini ai temi della Protezione Civile  
I. Disposizione di una banca dati relativa alla gestione delle ODV in convenzione con Roma Capitale 
mediante la piattaforma ZeroGis in dotazione al dipartimento sicurezza e Protezione Civile  
 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: n. 2 volontari impiegati nella Sala 
Operativa  
Attività  

I volontari impiegati in sala operativa opereranno al fianco degli operatori di sala nella gestione degli 
interventi; saranno da interfaccia con i cittadini in occasione di chiamate di soccorso; in caso di 
eventi emergenziali si interfacceranno con gli enti che operano come strutture operative e di 
supporto alla Protezione Civile; provvederanno alla compilazione del software gestionale in uso alla 
sala operativa; provvederanno a redigere appositi resoconti mensili relativi agli interventi effettuati 
dalla sala operativa; affiancheranno gli operatori nella redazione, revisione e applicazione delle 
procedure operative; effettueranno sopralluoghi sul territorio in affiancamento agli operatori di sala; 
provvederanno, affiancati dagli operatori di sala, alla revisione dei contatti e della modulistica 
necessaria alla gestione delle emergenze.  
Tipologia oraria  











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME: NOME: 

NATO A (cod.istat): IL: 

 

 

 

A) FATTORI DI VALUTAZIONE APPROFONDITI DURANTE IL COLLOQUIO E LORO INTENSITA’ 
1 Pregressa esperienza presso l’Ente: giudizio (max 60 punti) 0 

2 Pregressa esperienza nello stesso o analogo settore d’impiego: giudizio (max 60 punti) 0 

3 Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: giudizio (max 60 punti) 0 

4 Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: giudizio (max 60 punti) 0 

5 Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: giudizio (max 60 punti) 0 

6 Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: giudizio (max 60 punti) 0 

7 Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal progetto:giudizio (max 60 punti) 0 

8 Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio:giudizio (max 60 punti) 0 

9 Particolari doti ed abilità umane possedute dal candidato: giudizio (max 60 punti) 0 

10 Altri elementi di valutazione: giudizio (max 60 punti) 0 

 

A) TOTALE (massimo 60 punti – punteggio minimo idoneità 36/60 0 

 

 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  0  

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

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 0 

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

 

B) TOTALE (massimo 30 punti) 0 

C) TITOLI DI STUDIO 

 

1 Titolo di studio: (max 8 punti) 0 

2 Titoli professionali: (max 2 punti) 0 

3 Esperienze aggiuntive a quelle valutate: (max 4 punti) 0 

4 Altre conoscenze: (max 6 punti) 0 

 

C) TOTALE ( massimo 20 punti ) 0 

 

VALUTAZIONE FINALE ( A+B+C ) 0 

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE    IL PRESIDENTE: 

COMPONENTE: 
 

COMPONENTE con funzione di segretario: 

Roma,    / /  
 

PROGETTO: 



 
Terminati i colloqui, ciascuna commissione redige la propria graduatoria provvisoria che viene 
successivamente trasmessa al Dipartimento per le Politiche Giovani e il Servizio Civile Universale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attesa della sua validazione.  
c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:  
 
L’Ente utilizza i seguenti strumenti: il colloquio e la valutazione dei titoli e delle esperienze.  
Nell’ambito del sistema di selezione verrà utilizzata una scheda di valutazione dei titoli e delle 
esperienze (come sopra riportato).  
Nella valutazione dei titoli viene data una particolare importanza a titoli di laurea. Viene valutato il 
titolo di laurea posseduto più elevato.  
Riguardo alle esperienze, sono valorizzate quelle con maggiore attinenza alle aree di intervento dei 
progetti e quelle realizzate in un analogo settore. Per i titoli di studio vale il medesimo criterio.  
Il colloquio con i candidati prende in considerazione i seguenti elementi tematici  
1. Pregressa esperienza presso l’Ente: max 60 punti  
2. Pregressa esperienza nello stesso o analogo settore d’impiego: max 60 punti  
3. Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto: max 60 punti  
4. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto: max 60 punti  
5. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio: max 60 punti  
6. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario: max 60 punti  
7. Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal 
progetto: max 60 punti  
8. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio: max 
60 punti  
9. Particolari doti ed abilità umane possedute dal candidato: max 60 punti  
10. Altri elementi di valutazione: max 60 punti  
 
d) Criteri di selezione:  
Per la selezione dei candidati viene utilizzata una scala espressa in 110, derivante dalla sommatoria 
dei punteggi massimi ottenibili sulle scale parziali 
I criteri di selezione sono improntati sulla coerenza tra gli obiettivi del progetto e l’attitudine, gli studi 
effettuati e le esperienze maturate dal candidato.  
Viene valorizzata una buona conoscenza del tema trattato da parte degli aspiranti operatori 
volontari.  
 
 
La valutazione generale terrà conto anche della capacità di esposizione, della padronanza delle 
materie, delle aspettative e delle esperienze proprie,  anche ai fini della definizione del proprio ruolo 
all’interno del gruppo di lavoro incaricato della realizzazione del progetto.  
 
In occasione della presentazione delle domande, vengono valutati i titoli dichiarati in possesso solo 
ed esclusivamente se riportati nel prestampato di domanda o nel cv firmato con fotocopia di carta di 
identità o altro documento valido, per i titoli valutabili farà fede l’autocertificazione.  
Solo per i candidati “idonei selezionati”, su richiesta, è prevista la presentazione della 
documentazione necessaria a certificare l’idoneità dei titoli dichiarati.  
Il candidato non può svolgere il colloquio senza un documento di riconoscimento in corso di validità.  
e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  
In fase di selezione, l’idoneità per poter partecipare al progetto è conseguita durante il colloquio con 
un punteggio uguale o maggiore di 36/60, ovviamente a questo punteggio si sommerà quello dei 
titoli valutato in precedenza.  
Nel caso un candidato ottenga al colloquio un punteggio inferiore a 36 punti sarà non idoneo.  
La non partecipazione al colloquio di selezione comporta l’esclusione del candidato dalla 
graduatoria.  
Infine, viene stilata una graduatoria di merito e i vincitori risultano quelli che hanno riportato il 
punteggio complessivo più alto in relazione al numero dei posti. 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 





DURATA 75 ORE 
 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
ROMA SOSTENIBILE 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 
- l’obiettivo 15 pone l’accento sulla gestione ecosostenibile e la tutela del territorio al fine di bloccarne 
il degrado, con un focus specifico sul tema del consumo del suolo e sugli effetti che lo stesso provoca 
in termini di dissesto idrogeologico;  
- l’obiettivo 11 mira a rendere gli insediamenti umani sicuri, duraturi e sostenibili anche in termini di 
uso efficiente delle risorse, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e risposta al rischio di 
disastri.  
 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle aree 
caratterizzate da dissesto idrogeologico e da consumo del suolo  
 

 
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  
 

 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO   
 
TUTORAGGIO: 

 

 

Durata del periodo di tutoraggio 

 

 3 mesi 

 

Il tutoraggio prevede 22 ore complessive di cui 18 collettive e 4 individuali 

 

 

 Tempi, modalità e articolazione oraria 

 

Nel periodo da settembre a novembre 2021 si svolgeranno le seguenti attività di orientamento: 

 

1-laboratori di orientamento dedicati a: 

 

a-Compilazione del c.v.( nellaboratorio si tratteranno i seguenti argomenti: definizione del concetto di 

competenza, autovalutazione della esperienza di servizio civile per competenze di base-tecnico professionali e 

competenze trasversali,definizione e spiegazionedelle singole aree del c.v. Youth pass e/o del Skills profile 

tool for Third Countries Nationals,come realizzare il personale C.V. , come scriverela lettera di presentazione) 

 

b-Il colloquio di lavoro (nel laboratorio si tratteranno i seguenti argomenti:la funzione del colloquio di 

lavoro,i diversi tipi di colloquio di lavoro e come saper gestire i momenti critici ) 

 

c-Utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro (nel laboratorio si tratteranno i 

seguenti argomenti: descrizione dei servizi sul territorio- le Agenzie per il Lavoro (quali sono e quali sono i 

criteri di selezione dei candidati,) il web come contenitore di informazioni utili (per la formazione,le 

opportunità di lavoro, i trend occupazionali e professionali), i  portali specializzati nella collocazione  

lavorativa (definizione dei criteri operativi), i network professionali (come creare il proprio profilo pubblico), i 

criteri per scrivere un c.v. per candidarsi nei portali web) 

 



d-Orientamento all’avvio d’impresa(nel laboratorio si tratteranno i seguenti argomenti: definizione del ruolo 

dell’imprenditore da un punto di vista normativo e delle sue competenze, cos’è una impresa,significato e 
funzione del Business Plan, le normative e i servizi che favoriscono l’avvio di impresa, il coworking) 
I contenuti formativi  dei laboratori verranno sviluppati ricorrendo a metodologie interattive e dirole playing. 

 

2-colloqui individuali di orientamento.Il colloquio individuale sarà finalizzato alla rilevazione e messa in 

trasparenza delle competenze della persona, alla verifica del loro miglioramento o acquisizione attraverso 

l’esperienza di servizio civile e alla costruzione del personale progetto professionale. 
 

 

ATTIVITA’ OPZIONALI 
 

Allo scopo di, favorire una maggiore conoscenza delle opportunità presenti nel mercato del lavoro e della 

formazione e una maggiore capacità di utilizzare le risorse a disposizione si prevede la presentazione di diversi 

servizi, pubblici e privati presenti nel territorio, dei canali di accesso al mercato del lavoro, e alle opportunità 

formative sia nazionali che europee 
 
 
 

 
 


