
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  BANDO 2023 

presso Provincia di Alessandria – Servizio Protezione Civile

PROGETTO : CONNESSIONI 

Requisi� in breve

· N° 2 posti:

· età tra i 18 e i 28 anni;

· periodo di impiego in servizio 2023/2024;

· Diploma di istruzione secondaria superiore che permetta l'accesso all'università;

· durata del servizio 12 mesi;

· orario di servizio pari a 25 ore settimanali su cinque giorni a settimana;

· assegno mensile di 444,30 euro;

· la domanda deve essere presentata entro le ore 14:00 del 10 febbraio 2023 

obbligatoriamente sulla piattaforma Domande on-line (DOL) 

https://domandaonline.serviziocivile.it - I cittadini italiani residenti in Italia o 

all'estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale);

· la data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto; viene 

stabilita, infatti, tenendo conto di alcune variabili (termine procedure di 

selezione, compilazione e l’esame delle graduatorie, esigenze specifiche del 

progetto) ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il

Servizio civile universale;

· Può ripresentare la domanda se, a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19,il volontario  ha interrotto il servizio o avuto il progetto interrotto;

· il calendario di convocazione al colloquio di selezione è pubblicato sul sito 

dell’Ente Città Metropolitana di Torino almeno10 giorni prima del loro inizio;

· i colloqui di selezione potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in 

modalità on-line, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19 tuttora in corso, laddove non ci fossero le condizioni per svolgere le prove 

in presenza;

· a parità di punteggio nelle graduatorie delle selezioni è preferito il candidato 

maggiore di età

· per l’assunzione in servizio, è necessario sottoscrivere il contratto di Servizio 

civile, scaricandolo da sito del Dipartimento.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civile/bando-dicembre-2022

PROVINCIA DI ALESSANDRIA PROT. CIVILE via Galimberti 2 Alessandria

0131304526 – 335357424  protezione.civile@provincia.alessandria.it

Orari di apertura sede: LU- MA- GI 08.30 /13.00 ME- Ve 08.30/12.00

SINTESI DEL PROGETTO

Il  progetto  CONNESSIONI  si  colloca  nell’ambito  d’azione  “Gestione,  manutenzione,  tutela  e

valorizzazione  del  territorio,  con  particolare  riferimento  alle  aree  caratterizzate  da  dissesto

idrogeologico e da consumo del suolo”, prevedendo un’azione di coscientizzazione e attivazione

degli  abitanti  nei  confronti  della  prevenzione  dei  dissesti  idrogeologici,  contribuendo  così  alla

piena realizzazione del programma d’intervento PRESTO CHE E’ TARDI elaborato e finalizzato

ad affrontare le sfide ambientali di tutela e valorizzazione ambientale, secondo quanto previsto dal

Piano triennale 2020-2022 e dal  Piano annuale 2021 per la programmazione del  servizio civile

universale,  in  piena  sintonia  con  le  indicazioni  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  sostenibile,

documento con il  quale l’Assemblea Generale ONU ha approvato il  programma d’azione per  i

quindici anni 2015/2030, con particolare riferimento agli obiettivi:

ü Miglioramento, nella popolazione, della conoscenza e della consapevolezza dei 

rischi legati all’assetto idrogeologico e morfologico del territorio, nonché 

all’inquinamento a vari livelli prodotto dall’azione irrispettosa dell’uomo;

ü Conoscenza e attuazione delle norme corrette per la tutela territoriale e ambientale e 

per l’autotutela di ogni singolo cittadino

Obiettivi specifici:

Provincia di Alessandria

1) Obiettivo generale di riferimento: Miglioramento, nella popolazione, della conoscenza e 

della consapevolezza dei rischi legati all’assetto idrogeologico e morfologico del territorio, 

nonché all’inquinamento a vari livelli prodotto dall’azione irrispettosa dell’uomo

Obiettivo specifico 1: Aumentare nella popolazione la conoscenza e la 
consapevolezza dei rischi legati all’assetto idrogeologico e morfologico del 
territorio
Sensibilizzare la popolazione nelle attività di 
Protezione Civile, in collaborazione con i Comuni e 
le diverse Associazioni di volontariato. 
Far conoscere ai ragazzi delle scuole primarie la 
Cultura della Protezione Civile, attraverso lezioni in 
classe affiancando Funzionari del Servizio di 
Protezione Civile. Partecipare ad esercitazioni e 
attività inerenti la Protezione Civile.

ü 197Comuni;
ü Preparazione materiale  ed 

organizzazione lezioni;
ü 134 OdV e gruppi Comunali 

di Protezione Civile;
ü Promozione e partecipazioni

alla organizzazione  attività 
esercitative - addestrative



2) Obiettivo generale di riferimento: Conoscenza e attuazione delle norme corrette per la tutela 

territoriale e ambientale e per l’autotutela di ogni singolo cittadino

Obiettivo specifico 2: Procedure di emergenza per la tutela territoriale e ambientale 
e per l’autotutela di ogni singolo cittadino
Coinvolgere direttamente i cittadini, anche in
situazione di disagio, nell’individuazione ed
elaborazione di strategie idonee al superamento di

emergenze e criticità.

Predisposizioni di apposite 
campagne informative  attraverso i 
social Facebook, Instagram, Twitter, 
telegram e Youtube

INOLTRE

Per il bando ordinario di Servizio Civile Universale è possibile fare domanda per un unico progetto 

di impiego. Inoltre, chi ha già fatto servizio civile in base alla legge 64/2001 non può ripresentare 

domanda;

La legge prevede che vengano determinati i cosiddetti crediti formativi per coloro che prestano il 

Servizio civile universale, che possono essere poi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione o della 

formazione professionale. Anche le università possono riconoscere crediti formativi per attività 

prestate nel corso del Servizio civile universale rilevanti per il curriculum degli studi. 

 L’attività svolta 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.

Il periodo di servizio è inoltre riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale  riscattabile, in tutto 

o in parte, a domanda dell'assicurato.

E’ prevista l’assistenza sanitaria gratuita e il riconoscimento di un punteggio nei concorsi pubblici.

Viene garantita una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla 

conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile universale. La formazione specifica è 

inerente alla peculiarità del progetto. La durata complessiva della formazione generale e specifica 

non può essere inferiore a 80 ore.


