AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
DI N. 12 GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI LEVA CIVICA LOMBARDA
VOLONTARIA PROMOSSI DA COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI
PRESSO I COMUNI ADERENTI AL PROGETTO E AMMESSI AL FINANZIAMENTO DI
REGIONE LOMBARDI (D.D.S. 5 LUGLIO 2022 - N. 9719)

Premesso che:
− con la legge regionale 22 ottobre 2019, n. 16 «Istituzione della Leva civica lombarda volontaria»,
Regione Lombardia ha istituito la Leva Civica Lombarda Volontaria quale esperienza di
cittadinanza attiva di servizio civile regionale per la formazione di donne e uomini consapevoli,
partecipi, responsabili e solidali;;
− la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – Ambito Alto Sebino risulta iscritta all’albo degli
enti di Leva civica lombarda volontaria;
− la Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione
Lombardia ha approvato il d.d.s. n. XI/3950 del 24 marzo 2022 avente ad oggetto «Approvazione
dell’Avviso pubblico «Leva civica lombarda volontaria in attuazione della d.g.r. n. 3841 del 17
novembre 2020»;
− la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – Ambito Alto Sebino, quale Ente Promotore, ha
presentato per il finanziamento due progetti di Leva civica lombarda volontaria per complessive
n. 12 posizioni, insistenti nelle sedi degli enti locali associati e aderenti;
− con Decreto n. 9719 del 5 luglio 2022 la Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità
e pari opportunità di Regione Lombardia ha approvato la graduatoria dei progetti relativi
all’Avviso pubblico «Leva civica lombarda volontaria in attuazione della d.g.r. n. 3841 del 17
novembre 2020» da cui risultano finanziati i due progetti sopra citati;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI INDICE IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI N . 12 GIOVANI
VOLONTARI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA (PER
BREVITÀ ANCHE SOLO LEVA CIVICA) DI SEGUITO MEGLIO SPECIFICATI.

Articolo 1
Oggetto
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla selezione e assegnazione:
− n. 6 percorsi di leva civica lombarda volontaria a valere sul progetto ID 3641789 “Servizi sociali
2.0 educhiamo al digitale”;
− n. 6 percorsi di leva civica lombarda volontaria, a valere sul progetto ID 3647263 “Cittadinanza
attiva nei servizi sociali comunali”.
I percorsi saranno promossi presso gli enti locali, di seguito Ente Ospitante, di cui all’ Allegato 1 (elenco
posizioni per progetto).
Articolo 2
Criteri di ammissibilità dei richiedenti

Possono candidarsi ai percorsi di Leva civica i cittadini che, alla data di presentazione della domanda,
sono in possesso dei seguenti requisiti:
➢ età compresa tra i 18 ed i 28 anni compiuti (ovvero fino a 28 anni e 364 giorni);
➢ residenti in Lombardia;
➢ assenza di condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto
non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o
concernente la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o esportazione illecita di
armi o materie esplodenti oppure per delitti riguardante l’appartenenza o il favoreggiamento a
gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;
➢ non appartenenza a corpi militari o alle forze di polizia;
➢ non aver già partecipato ad altri progetti di Leva Civica.
Inoltre, i volontari di Leva civica non devono aver avuto negli ultimi 12 mesi - rispetto alla data di
presentazione della propria candidatura - rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione
(tra cui il Servizio Civile Universale), con il soggetto titolare del progetto o con l’Ente ospitante.
La partecipazione alla selezione è preclusa a coloro che abbiano già svolto in precedenza la Leva Civica
lombarda volontaria come previsto dal paragrafo 8 delle Linee guida generali per la gestione dei progetti
di Leva Civica, approvate con D.G.R. n. 3164 del 26/05/2020, a tenore del quale “ogni volontario/a,
nell’arco della propria vita, può partecipare a più progetti di Leva Civica per un periodo complessivo non
superiore a dodici mesi”.
Si precisa che la Leva Civica non è compatibile contemporaneamente con il Servizio civile universale,
Garanzia Giovani ed ogni altra forma di esperienza, anche lavorativa, finanziata con risorse pubbliche.
In ogni caso all’atto dell’avvio il soggetto interessato non deve avere altra forma di esperienza di
“cittadinanza attiva” in essere.
I destinatari quindi:
− possono effettuare attività lavorative, purché non a carico di fondi pubblici, non in contrasto con
le attività dei progetti di Leva Civica e tali da compromettere l’effettivo e pieno svolgimento di
tale istituto;
− non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione compreso
il Servizio Civile, negli ultimi 12 mesi, con il soggetto titolare del progetto o con l’Ente ospitante.
Articolo 3
Durata e modalità di svolgimento dei progetti
La durata dei progetti è di 12 mesi consecutivi, con un impegno, di norma, di 25 ore settimanale,
corrispondente a 5 ore giornaliere, per un monte ore annuo di 1.145 ore.
L’orario di servizio, viene stabilito dall’Ente promotore in relazione alla natura del progetto ed è indicato
nel Contratto di Leva civica.
I volontari dovranno svolgere:
− 30 ore di formazione specifica obbligatoria di cui 4 ore di formazione generale sulla sicurezza ai
sensi della L. 81;
− 30 ore di formazione diretta all’acquisizione dell’attestato di competenza regionale.
I progetti dei volontari dovranno avviarsi entro il 03-10-2022 e dovranno concludersi entro il 02-10-2023.
Durante lo svolgimento del progetto il volontario è tenuto/a a:
− svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
− rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
− partecipare alle attività di formazione;

− comunicare tempestivamente all’Ente l’eventuale malattia o infortunio, sia determinatosi in
servizio che non dovuti a causa di servizio, comprovati da certificazione sanitaria;
− mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni in merito a persone
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del progetto.
Articolo 4
Indennità e garanzie riconosciute
Al giovane selezionato per l’attuazione del presente progetto saranno garantiti:
➢ indennità mensile di partecipazione forfettaria pari a € 500,00 euro, da intendersi quale valore al
lordo delle ritenute di legge;
➢ copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per infortunio, per ciascun
volontario avviato al percorso di leva civica;
➢ permessi ordinari legati ad esigenze personali, per un massimo di 20 gg. Nel computo dei giorni
di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a
seconda dell’articolazione dell’orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali;
➢ malattia, comprovata con certificazione medica per un massimo di 15 gg (nel conteggio dei
giorni di malattia rientrano anche il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali se sono
ricompresi nel certificato o se ricompresi tra due certificati consecutivi senza rientro in servizio).
Il ritiro del giovane o la sua dimissione da parte dell’ente comporta la perdita di tutti i benefici connessi
allo svolgimento del progetto a decorrere dalla data di questi eventi.
Per ogni ulteriore dettaglio e specifica si rinvia integralmente a quanto statuito all’Allegato E “Linee guida
per la gestione e la rendicontazione da parte degli Enti promotori di progetti ammessi al finanziamento
promosso dall’Avviso “Leva Civica Lombarda Volontaria in attuazione della D.G.R. n. 3841 del 17
dicembre 2020” di cui alla D.d.s. 5 luglio 2022 - n. 9719 in premessa richiamata.
Articolo 5
Modalità di corresponsione del compenso
L'indennità mensile al giovane sarà corrisposta in soluzioni almeno bimestrali posticipate, con versamenti
effettuati esclusivamente su conto corrente bancario intestato o cointestato all'assegnatario/a.
Articolo 6
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per il tramite dell’ Allegato 2 e deve
pervenire entro le ore 12.00 del 26-08-2022 a mezzo posta A/R o consegnata personalmente, al seguente
indirizzo
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi – Ambito Alto Sebino, via del Cantiere, 4 – Lovere (BG)
Oppure può essere inviata anche da PEC personale al seguente indirizzo:
cm.laghi_bergamaschi_2@pec.regione.lombardia.it
Nella domanda deve essere indicato il progetto scelto. È possibile indicare e quindi candidarsi per
entrambi i progetti, fermo restando il posizionamento della graduatoria e in ogni caso l’avvio soltanto in
uno di essi.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande comporta l’esclusione dall’avviso, ma
non preclude la possibilità di ripresentare la domanda in avvisi successivi.

Articolo 7
Documentazione da presentare
Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare:
− Allegato 2 - domanda di partecipazione firmata in originale leggibile;
− Allegato 3 – Informativa Privacy Regolamento 679/2016/UE firmato in originale leggibile;
− curriculum vitae in formato europeo firmato in originale leggibile;
− copia della carta d’identità o passaporto in corso di validità (per cittadini italiani e comunitari);
− copia del passaporto e della carta o permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari);
− copia del codice fiscale;
− eventuali copie delle certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito.
− certificazione attestante eventuale invalidità civile.
Domande incomplete non saranno ammesse alla valutazione.
Articolo 8
Modalità e criteri di valutazione dei candidati
La selezione dei candidati è effettuata da un’apposita commissione istituita presso la Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi che verificherà, in capo a ciascun candidato, la sussistenza dei requisiti previsti
dall’art. 2 del presente avviso e provvederà ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di
uno solo di requisiti previsti.
Verificherà inoltre che la domanda di partecipazione sia stata sottoscritta in forma autografa
dall’interessato e presentata con i relativi allegati entro i termini del presente avviso.
Delle eventuali cause di esclusione sarà data comunicazione all’interessato a cura della Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi.
La commissione effettuerà la selezione tramite la valutazione del curriculum e colloquio individuale.
Ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio compreso:
- curriculum vitae
da 0 a 10;
- colloquio individuale
da 0 a 10.
In particolare sul curriculum vitae si valuterà titolo e percorso di studio conseguito, attività di volontariato
svolta, possesso di patente di guida, certificazioni linguistiche e competenze del candidato congrue alla
realizzazione del progetto.
Durante il colloquio saranno valutate le motivazioni generali del candidato per la prestazione della Leva
Civica Volontaria, l’interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità, la
disponibilità e flessibilità utili alla realizzazione del progetto.
Per essere considerato idoneo ed inserito nella graduatoria, il candidato deve ottenere un punteggio medio
tra curriculum vitae e colloquio minimo di 6/10.
Il calendario con ora e luogo di selezione sarà comunicato/confermato con avviso pubblicato sul sito
istituzionale della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi al termine della scadenza di presentazione
delle domande.
Si anticipa sin d’ora, tuttavia, che salvo diversa comunicazione i colloqui di selezione prenderanno avvio
il 08.09.2022 ore 9.00 presso la sede dei Servizi Sociali – Ambito Alto Sebino - via del Cantiere, Lovere
(BG).
La mancata presentazione ai colloqui di selezione sarà considerata a tutti gli effetti una rinuncia del
candidato senza che sia data allo stesso ulteriore comunicazione.

Terminate le procedure selettive sarà pubblicata la graduatoria complessiva per ciascun progetto di tutti
i candidati, compresi gli idonei, ma non selezionati per mancanza di posti.
A parità di punteggio sarà selezionato il candidato più giovane di età.
I non idonei non saranno inseriti nelle graduatorie.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Comunità montana dei Laghi Bergamaschi
(www.cmlaghi.bg.it).
In base al posizionamento in graduatoria, il candidato potrà esprimere prioritariamente la preferenza per
la sede dell’ente ospitante di realizzazione del progetto, fermo restando che l’assegnazione definitiva verrà
formalizzata dalla commissione al fine di garantire la copertura complessiva di tutte le sedi
funzionalmente ai progetti.
Articolo 9
Esclusione o ritiro del giovane dal progetto
L’Ente Ospitante si impegna a far svolgere al giovane esclusivamente le attività previste dal progetto.
In caso di comportamenti giudicati non idonei con le finalità del progetto, è facoltà dell’Ente Promotore,
su richiesta motivata dell’Ente Ospitante, di sospendere e/o escludere dal progetto il giovane.
Il giovane che intende recedere prima della scadenza dal progetto deve farlo manifestando all’Ente
Promotore e/o all’Ente Ospitante tale intenzione con comunicazione scritta.
L’esclusione da parte dell’Ente Promotore o il ritiro da parte del giovane la sospensione di tutti i benefici
connessi allo svolgimento del progetto.
Articolo 10
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
I dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati alla Comunità Montana dei
laghi Bergamaschi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni
previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. L’Interessato
può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.cmlaghi.bg.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA Srl

14243311009

via della Conciliazione 10

00193

Roma

GHIRARDINI DANIELA

Articolo 11
Informazioni
Il presente avviso e la relativa modulistica sono reperibili sul sito dell'Ente Ospitante e sul sito
www.cmlaghi.bg.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 al numero
telefonico 035.983896 e all’indirizzo e-mail politiche.giovanili@altosebino.cmassrl.it servizisociali@altosebino.cmassrl.it
Lovere, 01.08.2022
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