
COMUNE DI VENTICANO –PROVINCIA DI AVELLINO 

Pubblicato il Bando  del Dipartimento Politiche Giovanili per la 
selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio 
civile universale . 

Scadenza 10 febbraio 2023  

È pubblicato il Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti 
afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e 
all’estero. 

E’ possibile presentare domanda di partecipazione fino alle ore 14.00 di venerdì 10 
febbraio 2023. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 
25 ore settimanali  

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione 
esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite 
PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.  

Alla piattaforma si accede esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale).Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono 
disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per 
accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. 

Si ricorda che i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non 
possono presentare istanze di partecipazione, fermo restando quanto indicato all’articolo 3 
del bando. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 
14.00 del 10 febbraio 2023. 

Il Comune di Venticano – ente di accoglienza  del Servizio Civile Universale –Capofila il 
Comune di Mercogliano, ha ottenuto  n. 4 progetti approvati  e precisamente: 

Il Progetto : AMBIENTAttivi   per la tutela ambientale 

Il Progetto EDUCazioni  per i servizi della  Biblioteca comunale 

Il Progetto INFORmattivi  per le necessità  della Sede  comunale  

Il Progetto INTERattivi per  le attività della Sede comunale 

con possibilità di  servizio  di n. 8  Operatori Volontari. 

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento per le Politiche Giovanili 
e il Servizio Civile  un contratto che prevede  un assegno mensile per lo svolgimento del 
servizio in € 444,30. 

        La Responsabile del Servizio 

       f.to Dr.ssa Ianniciello Maria Iride 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
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