Selezione di N. 30 giovani per la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva presso
Comuni della provincia di Lodi e Pavia, previsti dal Bando “Leva Civica Volontaria
Regionale Anno 2016/2017: Percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle
opportunità dei giovani”
PREMESSA
L’Associazione dei Comuni del Lodigiano risulta beneficiaria del cofinanziamento previsto dal
Bando “Leva Civica Volontaria Regionale Anno 2016/2017: Percorsi di cittadinanza attiva per il
potenziamento delle opportunità dei giovani”, emesso dalla D.G. Giovani e Sport di Regione
Lombardia D.G.R. 3776/2015, per la realizzazione di 30 percorsi di Leva civica presso gli Enti
locali di cui all’allegato A
Il Bando “Leva Civica Volontaria Regionale Anno 2016/2017: Percorsi di cittadinanza attiva
per il potenziamento delle opportunità dei giovani” stabilisce che il cofinanziamento assegnato
può essere utilizzato dagli enti beneficiari esclusivamente per la realizzazione di percorsi formativi,
destinati a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni e finalizzati all’acquisizione di conoscenze e
competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro nonché alla partecipazione dei giovani
alla vita sociale all’interno delle Istituzioni locali.
Attraverso i percorsi di “Leva civica regionale”, che si svolgeranno all’interno dell’organizzazione
di Enti locali, previo esperimento delle relative procedure di selezione, i giovani aderenti al
percorso, potranno osservare dall’interno come funziona la realtà degli Enti locali, nonché come
vengono gestiti i servizi comunali.
L'AVVISO DI SELEZIONE
Articolo 1
Il presente avviso è finalizzato all’assegnazione di n. 30 volontari di “Leva civica volontaria
regionale” che presteranno servizio presso gli enti locali, di seguito Ente Ospitante, di cui
all'allegato A
L'ente ospitante in quando inscritto all’Albo regionale lombardo degli enti di servizio civile come
sede di realizzazione dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano si avvarrà di quest’ultima per la
realizzazione di tale percorso.
A sua volta ACL si avvarrà della collaborazione di un Ente Accreditato ai sistemi di formazione
della Regione Lombardia per quanto riguarda il percorso formativo e la certificazione delle
competenze acquisite.
Articolo 2
I giovani assegnatari della “Leva civica volontaria regionale” parteciperanno al progetto in uno
degli ambiti di cui all' allegato A, nel rispetto del QRSP (Quadro Regionale degli Standard di
Regione Lombardia).
Articolo 3
I volontari dei percorsi di Leva civica sono giovani che, alla data di presentazione della propria
candidatura per la selezione pubblica devono:
a) essere cittadini italiani o degli Stati aderenti all’Unione europea o extra comunitari con
regolare permesso di soggiorno, residenti in Lombardia da almeno due anni;
b) avere compiuto i 18 anni e non superato i 28 anni di età;
c) non aver riportato condanne anche non definitive alla pena di reclusione superiore a un anno
per delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la
persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita

di armi o materie esplodenti oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;
d) non aver già effettuato un percorso di Leva civica regionale di durata superiore ai tre mesi.
Non sono ammessi ai percorsi di Leva civica i volontari appartenenti ai corpi militari o alle forze di
polizia.
Articolo 4
La durata di un progetto di “Leva civica regionale” è di 9 mesi consecutivi, con le seguenti
caratteristiche:
- monte ore annuo complessivo pari a 1.050 ore, di cui 34 ore di formazione d’aula;
- impegno settimanale di 30 ore;
I percorsi saranno avviati il 15 dicembre 2016 e si concluderanno il 15.09.2017
Durante lo svolgimento del progetto l’assegnatario è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni in merito a persone,
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del progetto;
- rispettare scrupolosamente il regolamento di funzionamento dei percorsi di Leva civica;
- partecipare alla formazione d’aula negli orari e secondo le modalità indicate.
Articolo 5
Al volontario spetta:
- un rimborso spese mensile per la partecipazione, determinato in via forfettaria in 433,80
euro. L'indennità di partecipazione forfettaria costituisce reddito assimilato ai sensi dell'art.
50 comma 1 del TUIR;
- la certificazione per le competenze acquisite in modo completo.
- una copertura assicurativa per infortunio, morte e RC verso terzi comprese le spese mediche
per infortunio.
- 15 giorni di permesso retribuito.
L’esclusione o il ritiro dell’assegnatario comporta la perdita di tutti i benefici connessi allo
svolgimento del progetto a decorrere dalla data di questi eventi.
Articolo 6
L’indennità di Leva civica volontaria regionale corrisponde al trattamento economico di 120 ore
mensili previsto per il servizio civile nazionale.
L’attività svolta nell’ambito dei progetti di Leva civica non determina l’istaurarsi di un rapporto di
lavoro e non comporta la sospensione la cancellazione dalle liste di collocamento dalle liste di
mobilità.
La Leva civica non costituisce; un rapporto di lavoro, un tirocinio formativo o di orientamento, uno
strumento di orientamento scolastico e professionale.
Articolo 7
L'indennità mensile sarà corrisposta bimestralmente in modo posticipato, con versamenti effettuati
esclusivamente su conto corrente bancario intestato all'assegnatario.
In caso di esclusione o di ritiro gli importi saranno liquidati a consuntivo su presentazione del foglio
delle presenze.
Articolo 8
La domanda di partecipazione, Allegato B, deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di Lunedì
5 dicembre 2016 a mezzo posta A. R, o consegnata personalmente, al seguente indirizzo:

Associazione die Comuni del Lodigiano, via Fanfulla 12/14, Lodi dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00
Nella domanda deve essere indicato l’Ente Ospitante secondo l'allegato A di cui all’art. 1.
La tempestività delle domande è accertata da ACL mediante apposizione sulle stesse del timbro
recante la data di acquisizione.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande comporta l’esclusione.
Articolo 9
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare:
domanda di partecipazione (allegato B) firmata in originale;
curriculum vitae in formato europeo firmato in originale;
copia della carta d'identità o passaporto in corso di validità (per cittadini italiani e comunitari);
copia del passaporto e della carta o permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari);
copia del codice fiscale;
eventuali copie delle certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito.
Articolo 10
La selezione dei candidati è effettuata da ACL.
ACL verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente
avviso e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali
requisiti.
ACL verifica inoltre che:
la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta in forma autografa dall’interessato e
sia presentata entro i termini prescritti dall’art.8 del presente avviso;
sia allegato fotocopia di un documento di identità in corso di validità e, per cittadini non
comunitari, della carta o permesso di soggiorno;
in originale
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione
dalla selezione, analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del documento di identità
e/o del permesso di soggiorno, ovvero del curriculum vitae in formato europeo firmato in originale;
è invece sanabile l’allegazione di una fotocopia di un documento scaduto ovvero del curriculum
vitae non in formato europeo ma firmato in originale.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura di ACL si atterrà
nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento come ente di
servizio civile nazionale.
In particolare, i punteggi attribuiti al candidato per la graduatoria finale, da parte della commissione
di valutazione di ACL, sono così distribuiti come previsto dall’Allegato C
Tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione saranno convocati da
ACL per sostenere i colloqui di selezione, la mancata presentazione ai colloqui di selezione sarà
considerata a tutti gli effetti una rinuncia del candidato senza che sia data allo stesso ulteriore
comunicazione.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite da ACL in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità
delle procedure selettive.
ACL, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli percorsi formativi
di cui alla Tabella A, in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli
utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili;
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di
posti.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

ACL redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie
perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l’indicazione della motivazione.
Il mancato inserimento nelle graduatorie è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati
da parte di ACL.
Alla graduatoria è assicurata adeguata pubblicità, con pubblicazione sul sito di ACL
Articolo 11
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per le finalità strettamente necessarie
all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso.
Articolo 12
Il presente avviso e la relativa modulistica sono reperibili sul sito dell’ACL www.ascolod.it,
Ulteriori informazioni possono essere richieste, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 ai numeri
telefonici 0371442342 0371442344 e all'indirizzo e-mail acl.serviziocivile@gmail.com,
acl.anteafavalli@outlook.it o presso gli uffici ACL a Lodi in via Fanfulla 3, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla normativa regionale
materia:
DGR 3776/2015
L.R. 33 del 16/12/2014
DGR X/3694 del 12/06/2015

