
   
 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE 

AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Per il sistema si impegna ad adottare,  in linea con quanto previsto dalla normativa, una metodologia basata sui principi 

di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. 

 

L’Azienda utilizza un sistema di valutazione autonomo che tiene conto di un punteggio totale massimo di 100 punti.  

Tale punteggio risultante sulla SCHEDA di GIUDIZIO FINALE deriva da : 

a) Valutazione dei titoli, precedenti esperienze e curriculum (fino a un massimo di 40 punti) 

b) Scheda di Valutazione del colloquio individuale (fino a un massimo di 60 punti) 

 

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL CURRICULUM VITAE DEL CANDIDATO 

Per quanto riguarda la valutazione di cui al punto a) vengono prese in esame le informazioni presenti nella domanda di 

ammissione e nel curriculum personale con attribuzione di punteggio, secondo criteri definiti, ai titoli di studio, alle 

esperienze professionali, a titoli, attestati o conoscenze aggiuntive, come di seguito indicato: 

 

1. PRECEDENTI ESPERIENZE SIGNIFICATIVE AI FINI DEL PROGETTO  

Vengono valutate attività svolte presso le Aziende ASL o Aziende Ospedaliere, Enti terzi dello stesso settore o in settori 

con attività analoghe a quelle dei progetti (es. volontariato, accoglienza, assistenza).  

Viene applicato un coefficiente 1,00 per mese o frazione di mese superiore o uguale a 15gg, per un periodo massimo 

valutabile di 12 mesi. Nel caso non sia indicato il periodo viene attribuito punti 1 ad esperienza. Nel caso di 

volontariato, quando viene genericamente indicato un anno di svolgimento, vengono calcolati tre mesi con il 

coefficiente 1,00. 

Punteggio totale massimo punti 12. 

 

2. PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE NON ATTINENTI AL PROGETTO  

Vengono valutate attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati ma che comunque abbiano contribuito a 

sviluppare, nel candidato, capacità relazionali e di contatto con l’utenza (es. call center, esperienze in esercizi 

commerciali, studi professionali, ecc.) 

Viene applicato un coefficiente 0,50 per mese o frazione di mese superiore o uguale a 15gg, per un periodo massimo 

valutabile di 12 mesi. Nel caso non sia indicato il periodo viene attribuito punti 0.5 ad esperienza. 

Punteggio totale massimo punti 6. 

 

3. TITOLI DI STUDIO (viene valutato solo il titolo più elevato) 

Laurea magistrale o specialistica = punti 15 

Laurea triennale = punti 12 

Diploma di maturità = punti 8 

Diploma di qualifica triennale = punti 6 

Anni conclusi di scuola media superiore  = punti 1 per ogni anno  

Licenza scuola media inferiore = punti 3 

Punteggio totale massimo punti 15 

 

4. TITOLI O ATTESTATI AGGIUNTIVI: 

 Vengono valutati, titoli e/o attestati aggiuntivi (corsi di qualifica professionale, di alto perfezionamento universitari, 

corsi di specializzazione,  ECDL o equivalenti, HACCP,  ecc.) purché certificati o autocertificati. 

Non vengono valutati i corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) e i corsi sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, in 

quanto previsti in appositi moduli di formazione erogati dall’Ente. 

Punteggio totale massimo punti 5. 

 

 

 

 



5. CONOSCENZE AGGIUNTIVE:  

Vengono considerate esperienze, conoscenze e attività non precedentemente valutate. Possono essere certificate o 

autocertificate (es. conoscenze linguistiche, assistenza ai bambini o agli anziani, animazione, scoutismo, volantinaggio 

ecc.). 

Punteggio totale massimo punti 2. 

 

PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL COLLOQUIO DEL CANDIDATO 

Per il colloquio individuale, punto b), viene utilizzata la scheda di valutazione che consta di 10 fattori ad ognuno dei 

quali viene attribuito un punteggio massimo di punti 6. Il punteggio massimo della scheda di valutazione si ottiene 

sommando il punteggio dei singoli fattori costituenti la griglia. 

In termini matematici (n1 + n2 + n3 + n4 + n5+…n10) dove n rappresenta il punteggio attribuito ai singoli fattori di 

valutazione di seguito indicati:  

 

1. motivazioni generali del candidato per la partecipazione al progetto di Servizio Civile; 

2. conoscenza del progetto scelto; 

3. condivisione degli obiettivi perseguiti dal progetto; 

4. caratteristiche personali qualificanti ai fini della realizzazione del progetto; 

5. disponibilità del candidato conforme alle esigenze di servizio (es. orario, turni); 

6. interesse del candidato per la formazione prevista e per l’acquisizione di eventuali abilità e professionalità; 

7. particolari capacità relazionali e qualità umane possedute dal candidato; 

8. attitudine e capacità di lavoro di gruppo; 

9. altre capacità acquisite in pregresse esperienze; 

10. correttezza, chiarezza e sinteticità dell’esposizione. 

 

Punteggio totale massimo punti 60 

 

Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

L’Azienda ritiene di prevedere come soglia minima di accesso il raggiungimento di punti 30 complessivi. La 

graduatoria pubblicata ordinerà i candidati per punteggio totale per ciascun progetto. Una volta coperti i posti previsti 

dal bando gli idonei non selezionati di ciascun progetto verranno ordinati per punteggio in una graduatoria unica da 

utilizzare nei casi di subentro. 

L’Ente terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle 

singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente 

selezionati con riferimento ai posti disponibili. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in 

relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 

giugno 1998, n. 191.  

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. Il mancato 

inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli 

interessati da parte dell’ente. 

Alla graduatoria è assicurata da parte dell’Ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web. 

 

 


