Procedure per la selezione online
In ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 7 - Procedure selettive - del Bando per la
selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di
intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori delle
regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani
(PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6 bis) nonché a programmi di intervento specifici
per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”:
 tutti i colloqui di selezione degli aspiranti operatori volontari del Servizio Civile Universale
saranno realizzati in modalità online (In considerazione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in
presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line,
in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati.);
 La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di
legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei
giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato
la relativa procedura;
 La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione
di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non
avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare ogni possibile
soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà collegarsi alla piattaforma Zoom, attraverso il link
presente nel calendario, nel giorno e nell'orario indicato, accedendo con il proprio nome e cognome
e attendendo di essere ammessi dall’operatore. Si raccomanda assoluta puntualità.
È responsabilità del candidato accertarsi di avere a disposizione una connessione che permetta il
corretto svolgimento della selezione. Non saranno consentiti colloqui senza l’utilizzo della
videocamera.
Al momento dell’accesso i candidati saranno ammessi dalla commissione per l’espletamento della
procedura di riconoscimento e saranno invitati a mostrare attraverso la videocamera il documento
d'identità.
Il colloquio e la relativa selezione saranno condotti secondo i criteri depositati e approvati
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in fase di accreditamento.
Durante il colloquio è fatto divieto ai candidati di registrare e diffondere, per intero o in parte,
l’audio, il video o l’immagine della seduta.
I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno denunciati alle autorità competenti.

