
Domande Frequenti 
Le regole d’oro del Servizio Civile 
Cosa bisogna sapere: 
 
Chi può partecipare al Bando di selezione? 
 
Le ragazze  e i ragazzi che: 

• siano in possesso della cittadinanza italiana 
• abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (27 anni 

e 364 giorni alla scadenza del bando compresi quelli che hanno già assolto i loro 
obblighi di leva o abbiano scelto l’obiezione coscienza) 

• godano dei diritti civili e politici 
• non siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi 

commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza 
a gruppi eversivi o di criminalità organizzata 

• siano in possesso dell’idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario 
nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui intendono 
concorrere. 

• non abbiano già prestato servizio civile nazionale 
• non abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 

collaborazione a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno 
precedente di durata superiore a tre mesi.  

 
 
Quanto dura un progetto di servizio civile e qual è  l’impegno 
settimanale per un serviziocivilista? 
 

• Dura 12 mesi a partire dalla data di avvio in servizio. 
• I progetti prevedono un monte ore annuo di 1400 ore con un impegno settimanale 

di 30 ore su 5/6 giorni. 
 
Il servizio civile prevede permessi per i servizioc ivilisti? E in caso di 
malattia come ci si comporta? 
 

• Sì, prevede 20 g/g di permessi usufruibili nel corso dell’anno. 
• Il servizio civile tutela i serviziocivilisti con 15 g/g di malattia. Sarà poi cura del 

volontario far pervenire al proprio Ente la relativa certificazione sanitaria 
esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o 
dalle strutture della azienda sanitaria locale. 

 
È previsto un compenso per i serviziocivilisti, è t assato? 
 

• Sì, pur non essendo equiparabile ad un compenso i serviziocivilisti ricevono un 
assegno mensile di 433,80 € che viene accreditato su un libretto postale 
nominativo. 

• Tale somma è tassabile solo se il reddito complessivo annuale dei volontari supera 
la soglia di minum tax prevista dall’Agenzia per le entrate. 



• Il periodo di servizio civile è inoltre riconosciuto valido per l'inquadramento 
economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento 
previdenziale del settore pubblico e privato. 

 
 

I serviziocivilisti possono lavorare durante il ser vizio civile? 
 

• Sì, possono lavorare, ma tale impegno non deve ostacolare il servizio civile ed 
intralciare le attività previste dai progetti e dall’orario di servizio. 

 
 
Se sto svolgendo un progetto di servizio civile mi devo cancellare dalle 
liste di collocamento? 

• L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina 
l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la 
cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. 

 
 
È previsto il riconoscimento di crediti formativi e /o tirocini da parte delle 
Università? 
 

• La Provincia di Novara e l’Università degli studi del Piemonte Orientale A. Avogadro 
hanno stipulato un’intesa per il riconoscimento di crediti formativi. Gli studenti 
interessati  devono verificare la compatibilità tra il loro percorso di studi e le attività 
progettuali previste da tale accordo. 

 
 
Una volta terminato il servizio il volontario deve richiedere un attestato? 
 

• Il volontario che ha finito l'anno di servizio civile può fare domanda per il rilascio 
dell'attestato di fine servizio utilizzando uno specifico modulo consegnandolo 
all'Ente, che lo inoltrerà all’Ufficio Nazionale del Servizio Civile. A sua volta questo 
ufficio provvederà ad inviare al domicilio del volontario l'attestato di fine servizio 
entro 90 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata dall'Ente.  

 
 
Quali benefit mi può garantire questo attestato? 
 

• L’anno di servizio civile svolto, viene valutato nei pubblici concorsi con le stesse 
modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici. 
 

 
 
 

 


