13 NOVEMBRE 2018
CONVOCAZIONE PER I COLLOQUI DI SELEZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE

Bando per la selezione di 3.156 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale nella Regione Lombardia – Bando ordinario 2018 (approvazione graduatoria
con Decreto 7675 del 22/5/2018 – Direzione generale reddito di autonomia e inclusione
sociale - Regione Lombardia)
Bando per la selezione di 28.967 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
universale in Italia e all’estero – Bando ordinario 2018 (approvazione graduatoria con
Decreto dipartimentale 531/2018 del 25/5/2018)

I colloqui di selezione per il servizio civile relativi ai bandi sopra citati si terranno
nelle giornata di martedì 13 novembre 2018 a Seriate presso la sede della ASST –
Bergamo EST. Gli ammessi al colloquio dovranno presentarsi nell’orario indicato nella
tabella sotto riportata a Seriate in via Paderno 21 (aula didattica - palazzina gialla – 3°
piano – seguire le indicazioni: Direzione Medica).
E’ necessario arrivare al colloquio muniti di documento di riconoscimento.
Presso la sede di svolgimento dei colloqui avranno accesso solamente i candidati e non
eventuali accompagnatori.
Si ricorda che la mancata presentazione al colloquio comporta l’esclusione dalla
selezione per non aver completato la procedura richiesta dal bando.
IMPORTANTE
Si chiede di dare conferma della avvenuta presa visione di questo avviso, inviando il
seguente messaggio all’indirizzo mail: ivana.pellicioli@asst-bergamoest.it
TESTO MESSAGGIO: CONFERMO IL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE PER IL COLLOQUIO DI
SELEZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – BANDO 2018 DEL 13 NOVEMBRE 2018
COGNOME E NOME_________________________ RECAPITO TELEFONICO_____________

Criteri e modalità di selezione dei volontari:
Per il progetto sperimentale “Ritrovarsi. Il disagio del corpo e della mente: un progetto di aiuto” approvato con il
Bando per la selezione di 28.967 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero –
Bando ordinario 2018 (approvazione graduatoria con Decreto dipartimentale 531/2018 del 25/5/2018) i criteri di
valutazione sono quelli contenuti nel decreto 173 dell’11 giugno 2009.
Punteggio massimo ottenibile: 110 punti così ripartiti:
 scheda valutazione max 60 punti
 precedenti esperienze: max 30 punti
 titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 20
punti.
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60.
Il candidato dovrà dimostrare di conoscere il progetto, il ruolo del volontario, la normativa nazionale e regionale in
materia di servizio civile.

Per gli altri progetti approvati con il Bando per la selezione di 3.156 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile nazionale nella Regione Lombardia – Bando ordinario 2018 (approvazione graduatoria con Decreto 7675 del
22/5/2018 – Direzione generale reddito di autonomia e inclusione sociale - Regione Lombardia) i criteri sono quelli
indicati nei progetti approvati che si riportano integralmente
“La commissione ha a disposizione 60 punti da assegnare in base ai seguenti criteri:
CURRICULUM VITAE: fino a 15 punti
(vengono valutati: il titolo di studio, le eventuali esperienze lavorative, gli stage, la partecipazione a corsi di
formazione attinenti al progetto, particolari abilità in possesso dell’aspirante volontario);
COLLOQUIO: Il colloquio viene effettuato su una griglia di domande uguale per tutti i candidati e viene
prestata particolare attenzione alla conoscenza del progetto, ai significati del servizio civile e alle informazioni che il
volontario ha raccolto sull’azienda.
Il colloquio verte sulle seguenti tematiche:
 Il progetto, i suoi contenuti e il contesto aziendale (si verifica che il volontario abbia compreso il contenuto del progetto e
che abbia chiaro il contesto aziendale di riferimento)
fino a un max di 25 punti
 Il ruolo del volontario nel progetto (si verifica che il volontario abbia compreso ciò che il progetto prevede come attività
specifica del volontario)
fino a un max di 15 punti
 La normativa nazionale e regionale in materia di servizio civile
fino a un max di 5 punti
L’esito della selezione è espresso in sessantesimi e vengono formate le graduatorie. Vengono esclusi i candidati che
non superano il punteggio minimo di 36/60.
Il dettaglio dei punteggi e le relative motivazioni sono raccolti in un format appositamente predisposto che viene
compilato in tutte le sue parti e conservato nel fascicolo personale del volontario. Vengono conservati e archiviati anche i
format degli aspiranti volontari NON selezionati.
(A questo proposito si sottolinea che si è fatto ampiamente uso delle indicazioni per la selezione implementate da
Regione Lombardia)”.
L’azienda ha inoltre formalizzato con deliberazione la composizione della commissione giudicatrice della quale fanno
parte: il direttore delle risorse umane (o suo delegato), il responsabile del servizio al quale afferirà il volontario (anche
accompagnato dall’OLP), il responsabile aziendale per il servizio volontario civile.
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

PROGETTO

ORARIO

Cattaneo

Federico

10/05/1993

Noi con voi...

9.00

Giaschi

Cathryn

25/11/1998

Noi con voi...

9.00

Sana

Marta

25/07/1992

Noi con voi...

9.00

Pelucchi

Althea

15/10/1998

Empaticamente

9.30

Mazzucchelli

Melania L.

24/06/1996

Ritrovarsi

9.30

Gardoni

Eva

25/12/1991

A porte aperte

9.30

Suardini

Valentina

09/04/1992

A porte aperte

9.30

Zanchi

Federica

20/12/1998

Non sei da solo

9.30

Campardo

Alice

20/01/1993

Vite nuove

10.00

Colombi

Sara

07/12/1995

Vite nuove

10.00

Contessi

Laura

24/09/1995

Vite nuove

10.00

Franchi

Alessia

16/09/1999

Vite nuove

10.00

Gamba

Giulia

08/10/1994

Vite nuove

10.00

Mosconi

Alice

21/07/1999

Vite nuove

10.00

