LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
•

la legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 e ss.mm. “Istituzione e disciplina del sistema
regionale del Servizio civile” e in particolare:
- l’articolo 1 che promuove e sostiene il servizio civile quale importante risorsa di progresso
e partecipazione alla vita attiva della società e quale occasione di crescita e
valorizzazione della persona;
- l’articolo 4, comma 1, che stabilisce che gli Enti di servizio civile iscritti all’Albo regionale,
sia in forma singola che associata, presentano ed attuano i progetti di servizio civile
regionale;
- l’art. 10, comma 1, che stabilisce che I soggetti proponenti i progetti, provvedono alla
selezione dei giovani, sulla base di un bando emanato dalla Regione;

•

la legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore” ed in
particolare l’articolo 28 “Azioni e patti per la valorizzazione ed in sostegno della sussidiarietà
orizzontale” e l’articolo 31, ai sensi del quale l’individuazione dei partner nei patti di
sussidiarietà e comunque l’attribuzione di qualsiasi tipo di utilità economica avviene
attraverso procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme di cui all’art. 12, della l.
241/1990 e ss.mm.ii.;

•

la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 ha istituito l’Agenzia Ligure per gli studenti e
l’Orientamento (ALiSEO) e richiamati in particolare:
- l’art. 2, comma 2, lettera b) prevede che ALiSEO svolge gli interventi connessi al servizio
civile di cui alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11;
- l’art. 18, comma 1, che dispone che, alla data del 1° gennaio 2019, ALiSEO succede nei
rapporti giuridici attivi e passivi di ALFA attinenti l’Area Diritto allo Studio e del Servizio
Orientamento, Politiche giovanili e Manifestazioni, Area che comprende il Servizio civile;

•

il Programma regionale triennale 2018-2020 per il Servizio civile approvato con la
deliberazione del Consiglio regionale del 17 dicembre 2018, n. 25;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. 851 con la quale è stato
approvato un percorso di evidenza pubblica finalizzato alla co-progettazione per la definizione di
progetti di servizio civile regionale ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della l.r. 11/2006;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 596 che ha approvato i
progetti di servizio civile presentati dalle A.T.S. liguri a tal fine costituite e finalizzati alla sottoscrizione
dell’Accordo Procedimentale, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm., art. 11, a titolo di “Patti di
sussidiarietà”;
DATO ATTO che, ai sensi del Programma regionale triennale 2018-2020 per il Servizio civile
approvato con la d.C.R. 25/2018, tali progetti hanno valenza triennale;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2020, n. 339 che ha approvato il
Piano annuale 2020 per il servizio civile regionale che prevedeva la realizzazione di azioni coerenti
anche con riferimento a quanto emerso a seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia
da COVID19, nel rispetto del predetto programma regionale triennale;
CONSIDERATO che l’A.T.S. del Servizio civile di Genova ha inviato in data 4 giugno 2020 per nome
e per conto di tutte le A.T.S. della Liguria, un’integrazione alla progettazione triennale approvata con

la d.G.r. 596/2019 che, in coerenza con quanto previsto dal Piano annuale 2020, propone un’azione
sperimentale per le attività di supporto alla Fase 3 dell’emergenza sanitaria in corso da realizzare
con il target giovani dai 18 ai 29 anni di cui al punto 2, lettera d) del piano annuale;
RITENUTO opportuno accogliere la predetta integrazione alla progettazione triennale in quanto
l’azione sperimentale proposta realizza le finalità della l.r. 11/2006 rispondendo alle necessità di
supporto alla popolazione più vulnerabile nella fase di rientro graduale alla normalità conseguente
all’emergenza sanitaria da COVID19;
DATO ATTO che le risorse regionali finalizzate alla realizzazione delle attività di servizio civile
regionale, pari ad € 100.000,00 sono già state impegnate a favore di ALiSEO, quale ente incaricato
per la gestione delle attività legate al Servizio civile regionale ed alle politiche giovanili, con la citata
d.G.r. 339/2020 e quindi è assicurata la copertura finanziaria per l’avvio di 40 giovani in servizio
civile regionale;
RITENUTO pertanto necessario procedere, così come previsto dall’art. 10, comma 1 della l.r.
11/2006, all’approvazione di un bando regionale dove si esplicitano le regole e le modalità per la
partecipazione finalizzato alla selezione di 40 giovani, di cui al documento allegato, parte integrante
e necessaria del presente provvedimento;
POSTO che, le selezioni devono essere svolte dagli Enti di servizio civile ed è opportuno rendere
fluido il processo di candidatura e selezione per ottimizzare la tempistica dell’avvio in servizio dei
volontari;
VALUTATO quindi opportuno, per assicurare idonea visibilità al bando ed alle regole e modalità di
partecipazione, pubblicarlo, oltre che sul sito internet regionale, anche sul sito della Conferenza
Ligure Enti Servizio Civile (C.L.E.S.C.), organo di garanzia delle A.T.S. del Servizio civile e, per
accelerare i tempi di selezione, che le domande di partecipazione pervengano direttamente al
raggruppamento delle A.T.S. del servizio civile che ha, a tal fine, predisposto idonea casella di posta
elettronica;
DATO ATTO che la domanda deve essere presentata compilando il modulo che sarà predisposto
dal Servizio regionale competente e reso disponibile al momento della pubblicazione del presente
Avviso sui siti internet di Regione Liguria e della C.L.E.S.C;
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale e Comunicazione
istituzionale, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo,
Dott.ssa Ilaria Cavo
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il bando pubblico per la selezione di n. 40 giovani dai 18 ai 29 anni da impiegare
per la realizzazione di azioni di servizio civile regionale a supporto della Fase 3 dell’emergenza
sanitaria causata dalla pandemia da COVID19 di cui al documento allegato, parte integrante e
necessaria del presente provvedimento;
2. di autorizzare il Servizio Università e Politiche Giovanili a dare diffusione del bando di cui al
punto 1 sul sito Internet della Regione Liguria;
3. di autorizzare la pubblicazione del bando di cui al punto 1 anche sul sito della Conferenza Ligure
Enti Servizio Civile (C.L.E.S.C.), organo di garanzia delle A.T.S. del Servizio civile;

4. di disporre che le domande di partecipazione, il cui modulo sarà reso disponibile sia dal sito di
Regione Liguria che da quello della C.L.E.S.C., pervengano direttamente al raggruppamento
delle A.T.S. del servizio civile con le modalità previste nel bando stesso.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.

allegato n° 1

ALLEGATO 1
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 40 GIOVANI DAI 18 AI 29 ANNI PER
ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA FASE 3 - EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Finalità del presente bando
Con il presente bando la Regione intende selezionare n. 40 giovani da inserire in attività
strettamente collegate al superamento dell’emergenza COVID19 ovvero di supporto alla Fase
3 della suddetta emergenza. Le attività rientrano negli ambiti indicati nel successivo art. 1,
ambiti che hanno necessità di un maggiore potenziamento durante la Fase 3. Tale fase prevede
infatti un rientro graduale alla normalità della popolazione, anche se con alcuni comportamenti
di salvaguardia. In questo rientro alla normalità vi sono alcuni segmenti più vulnerabili che
hanno quindi necessità di un maggiore supporto.
Tali ambiti rientrano tra quelli tipici del servizio civile e traguardano gli obiettivi previsti dalla
programmazione triennale di settore.
Art. 1
Ambiti di realizzazione delle azioni di servizio civile regionale
Gli ambiti nei quali potranno essere impiegati i giovani avviati al servizio civile regionale sono i
seguenti:
AREA INFANZIA E MINORI attività supporto di iniziative e strutture nel nuovo scenario di
riapertura servizi per infanzia (affiancamento operatori, distanza sociale, accoglienza accessi) a
partire dalle date e secondo i protocolli indicati dagli enti competenti e comprensive anche delle
attività estive
AREA ANZIANI, DISABILI E FASCE DEBOLI servizi di supporto sia alle esigenze di tipo
primario che di accesso agli strumenti informatici (utilizzo computer, internet, social network
video chiamate, utilizzo spid e accesso servizi pubblici online etc.)
AREA STRUTTURALE AMBIENTALE ACCESSIBILITÀ servizi per ripristino aree esterne e
verdi in prossimità di strutture di tipo educativo ricreativo, con allestimento spazi e supporti
informativi per rispetto normativa distanza sociale, percorsi verdi e/o spazi per mobilità alternativa
(piste ciclabili percorsi pedibus) attività ampliabile progressivamente anche alle riaperture a spazi
di tipo culturale e artistico
AREA SERVIZI ORDINARI O RIMODULATI IMPEGNATI IN EMERGENZA servizi di enti
impegnati direttamente per loro natura in emergenza (Croce Rossa, Anpas Pubbliche Assistenze,
Caritas, Comuni Municipi ...) o rimodulati sulle stesse (enti vari di 3º settore) con attività
tipo accompagnamenti sanitari, presidi raccolta e consegna generi di prima necessita, consegna
presidi medici e di sicurezza, etc.

Art. 2
Requisiti e condizioni di ammissione ai colloqui per la verifica dell’idoneità al Servizio
Civile
Possono partecipare ai colloqui di selezione/idoneità al Servizio Civile i giovani che possiedano il
requisito dell’età dai 18 ai 29 anni , che siano cittadini italiani o ivi residenti con regolare permesso di
soggiorno.
Costituisce causa ostativa alla partecipazione ai colloqui l’aver già svolto il Servizio Civile universale,
ai sensi del D.lgs. 40/2017 e ss.mm. e ii. , e/o il Servizio Civile regionale ai sensi della l.r. 11/2006.

In considerazione della situazione post-emergenziale che rende difficoltosa l’erogazione della
necessaria formazione generale e l’impossibilità di fornire un tutoraggio intensivo per ogni giovane,
costituisce titolo preferenziale aver già svolto il Servizio civile nazionale, con progetti terminati entro
il 31/12/2019, e/o ad aver partecipato alla misura 6 di Garanzia Giovani.

Art. 3
Modalità di accesso e procedure e criteri di valutazione di idoneità al Servizio Civile
Il giovane interessato entro le ore 24 del 30 giugno 2020 deve far pervenire la domanda sull’apposito
modulo predisposto dall’ufficio regionale competente per materia, e pubblicato unitamente al presente
bando, debitamente compilato in ogni sua parte e corredato da una copia del documento di identità, al
raggruppamento delle A.T.S. del Servizio civile della Liguria al seguente indirizzo mail:
clesc@clesc.it
I candidati saranno selezionati sulla base del titolo di studio e delle competenze/abilità posseduti, delle
esperienze fatte e di un colloquio finalizzato a valutarne i requisiti psico attitudinali. Le selezioni
saranno svolte da un’apposita commissione individuata dall’A.T.S. di Servizio Civile competente per
territorio che valuterà le attitudini, le motivazioni e le propensioni del candidato anche in coerenza con
le aree di attività di cui all’art. 1.
Al giovane che risulterà idoneo, e nel limite dei posti a disposizione, sarà proposto un percorso di
Servizio Civile regionale, della durata di mesi 6.
Qualora il numero dei giovani idonei risulti superiore ai posti disponibili sarà formulata una
graduatoria tenuto conto del titolo di studio e delle competenze/abilità posseduti, delle esperienze fatte
e degli esiti del colloquio.

Art. 4
Avvio al Servizio
Tra Capofila A.T.S., Ente di servizio civile ospitante, Dirigente regionale del settore competente per
materia e giovane, prima dell’avvio al servizio, sarà sottoscritto il Contratto di Servizio Civile
regionale, di cui all’allegato 3, che riassume i diritti ed i doveri del giovane.

Art. 5
Obblighi di servizio
I giovani si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a rispettarne l’orario, a svolgere
tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di Servizio
Civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto sottoscritto ed alle
prescrizioni impartite dall’ente d’impiego.
Si impegna altresì a rispettare le disposizioni riferite all’emergenza sanitaria in corso che verranno date
dall’Ente di servizio civile di riferimento.

Art. 6
Benefici al giovane
Al giovane sarà corrisposto un assegno mensile, di natura non retributiva, il cui importo è pari
ad € 433,80 mensili per 30 giorni convenzionali al mese per 6 mesi di servizio, per una
media di 25 ore di servizio settimanali, ovvero 600 ore calcolate su base semestrale e
riconosciuti sulle ore di servizio effettivamente svolte.
L’accredito su specifico c/c bancario indicato dal giovane sarà eseguito da ALiSEO – Agenzia
Ligure per gli studenti e l’orientamento - che opera in nome e per conto della Regione Liguria.
I benefici saranno corrisposti mensilmente da ALiSEO., in nome e per conto della Regione
Liguria, a partire dalla conclusione del 2° mese di servizio.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo prima del 6° mese comporta il mancato
rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio stesso.

Sarà garantita la copertura assicurativa per i rischi contro morte, infortuni e la responsabilità
civile, relativamente ai danni subiti o cagionati durante l’espletamento del servizio dal giovane
nonché viene garantita la fornitura di idonei DPI se reso necessario dal servizio svolto.
Art. 7
Attestazioni
Al termine del servizio, svolto per 6 mesi, sarà rilasciato dalla Regione Liguria un attestato di
espletamento del Servizio Civile Regionale.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai partecipanti sono acquisiti ai sensi del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche
ed in particolare ai sensi dell’art. 13 “Informativa al trattamento dei dati personali” che sarà inserita,
per la sottoscrizione, all’interno del Contratto che verrà sottoscritto tra A.T.S., Ente ospitante, Regione
Liguria e giovane.
Il trattamento dei dati personali avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati personali raccolti dalla Regione Liguria potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali della Regione stessa.
Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli 15 (Diritto di accesso dell’interessato) , 16 (diritto
di rettifica) , 17 (Diritto alla cancellazione) , 18 (Diritto alla limitazione del trattamento) e 21 (diritto
di opposizione) del Regolamento UE) 2016/679.

