
 
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 

(PROVINCIA DI BRINDISI)  
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www.sanpancraziosalentino.gov.it 

 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - 2021 

 

In data 21 dicembre 2020 il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – 

presso la Presidenza del Consiglio ha pubblicato il bando per la selezione di 46.891 operatori 

volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale 

da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo 

Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6). 

Il comune di San Pancrazio Salentino, appartenente alla rete dei comuni di Brindisi, Francavilla 

F.na, Campi sal.na, Latiano, san Pietro V.co, Novoli, con Brindisi Comune capofila,  seleziona n. 4 

volontari (di cui n. 1 con bassa scolarizzazione) per il progetto: 

 

"#Sanpancrazioculturalcentro" 
 

 per mesi 12, monte ore annuo 1145, ore settimanali 25 e n. 6 gg a settimana; 

 

 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 

attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite 

PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it 

 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell’ 8 

febbraio 2021 
 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre 

che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero 

possono accedervi esclusivamente con SPID, il 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 la Domanda On-Line di 

Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.  

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in 

Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della 

piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una 

procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. Le domande di partecipazione 

devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le 

ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione 

delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

 

Per partecipare alla selezione, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, 

è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un 

Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
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b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni 

e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; 

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un 

anno per delitto non colposo oppure ad 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. 

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del 

servizio. 

 

Per i volontari è previsto un assegno mensile di € 439,50 e la durata dei progetti è di 12 mesi. 

 

I volontari saranno selezionati secondo i criteri del  SISTEMA DI RECLUTAMENTO E 

SELEZIONE validato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in fase di accreditamento, 

disponibile nell’allegato denominato SRECSEL_BRINDISI. 

 

Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati, allegati al presente avviso, il bando, la sintesi del 

progetto che interessa nello specifico il comune di San Pancrazio Salentino ed ulteriore 

documentazione utile. 

 

Per ogni altro elemento, si invita a fare riferimento al bando pubblicato dal Dipartimento in data 

21/12/2020. 

 

Per ogni ulteriore informazione:  

 

Ufficio Politiche Giovanili  

avv. Maria A. Puricella - 0831/660211 

mariaannunziata.puricella@comune.sanpancraziosalentino.br.it 

 

avv. Elena Marangio - 0831/660216 

elena.marangio@comune.sanpancraziosalentino.br.it 

 

San Pancrazio Salentino lì 24.12.2020 

 

        Il responsabile del I settore 

                       avv. Maria A. Puricella 
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