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Prot 105 del 4 febbraio 2019
ANCI CAMPANIA, ai fini della creazione di una struttura organizzativa e gestionale propedeutica
all’accreditamento dell’ente all’albo del Servizio civile universale, ricerca:
N°1 Coordinatore Responsabile del servizio civile universale
Requisiti: persona in possesso del diploma di scuola media di II grado; oppure che abbia avuto
esperienze dirette, almeno biennali, del servizio civile nazionale; oppure che abbia frequentato un
apposito corso organizzato dal Dipartimento. L’incarico di Coordinatore Responsabile del servizio
civile universale deve risultare da deliberazione degli organi decisionali dell’ente. L’incaricato è
responsabile del servizio civile universale in tutte le sue articolazioni e manifestazioni e ne
risponde direttamente al Dipartimento. Coordina la realizzazione dei programmi di intervento e
dei progetti in essi contenuti, le attività delle sedi di attuazione di progetto, le risorse umane
dell’ente, l’attività dei responsabili regionali e provinciali dell’ente accreditato e degli operatori
locali di progetto. Rappresenta, all’interno dell’ente, l’ultima istanza per le controversie nate con
gli operatori volontari coinvolti nei programmi, fatte salve altre autonome modalità dell’ente
stesso e fatta salva la responsabilità generale del Dipartimento. E’ l’unico soggetto dell’ente, oltre
al rappresentante legale, ad intrattenere rapporti con il Dipartimento. Per questo ruolo è
indispensabile una precedente esperienza di gestione di progetti di servizio civile universale
dell’Anci Campania
N°1 Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze
Requisiti: persona in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione, dell’educazione
o equipollente; oppure che abbia avuto esperienze dirette, almeno biennali, nel campo della
formazione e della certificazione delle competenze; oppure che abbia frequentato un apposito
corso, organizzato dal Dipartimento, in materia di formazione e frequentato almeno un corso di
formazione relativo alla valorizzazione e certificazione delle competenze. Coordina tutte le
politiche formative in materia di servizio civile universale poste in essere dall’ente su tutto il
territorio nazionale ed all’estero e le attività finalizzate alla valorizzazione delle competenze.
L’incarico di Responsabile della formazione e valorizzazione delle competenze è l’unico che può
essere assunto da due differenti soggetti, in relazione alla formazione oppure in relazione alla
valorizzazione e certificazione delle competenze.
N°1 Responsabile della gestione degli operatori volontari
Requisiti: persona in possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline:
giurisprudenza, economia e commercio, scienze dell’amministrazione o equipollente; oppure che
abbia avuto esperienze dirette, almeno biennali, nella gestione del personale, di organizzazioni
senza scopo di lucro o di società private o enti pubblici, ivi compresa la gestione dei volontari in
servizio civile o che abbia svolto specifici corsi di formazione nelle materie suddette. Coordina
tutte le attività mirate alla gestione degli operatori volontari impegnati nella realizzazione dei
programmi di intervento/progetti da realizzarsi in Italia e all’estero.
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N°1 Responsabile dell’informatica
Requisiti: persona in possesso del diploma di laurea in informatica o ingegneria informatica;
oppure che abbia avuto esperienze dirette almeno biennali nel campo dell’informatica; oppure che
abbia frequentato appositi corsi in informatica. Coordina il sistema informatico dell’ente, con
particolare riferimento ai collegamenti con il Dipartimento e con le sedi di attuazione, nonché la
gestione delle banche dati e del sito internet.
N°1 Responsabile della sicurezza
Requisiti: persona in possesso di diploma di laurea in materie tecniche, che abbia frequentato
almeno un corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 e
successive modificazioni o integrazioni; oppure che abbia una esperienza biennale nel campo della
sicurezza; oppure che abbia svolto specifici corsi di formazione nella materia della sicurezza sui
luoghi di lavoro. Coordina le attività relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro concernenti tutte le
sedi di attuazione di progetto dell’ente.
N°1 Responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile
universale
Requisiti: persona in possesso di diploma di laurea in una delle seguenti discipline:
Giurisprudenza, Sociologia, Economia e Commercio, Scienze dell’Amministrazione, Scienze
Politiche, Statistica o equipollenti; oppure in possesso di una esperienza di durata biennale nel
controllo e la verifica di attività, anche del servizio civile, e della valutazione di interventi nelle
politiche sociali ed educative, oppure che abbia frequentato corsi specifici di formazione nelle
funzioni di controllo e verifica di attività nonché un corso di valutazione del servizio civile
organizzato dal Dipartimento. Coordina tutte le attività mirate al controllo e alla verifica della
realizzazione dei progetti nonché alla valutazione degli stessi.
Inoltre ricerca
Formatori di formazione generale: persona in possesso di titolo di studio di istruzione superiore,
con esperienza professionale in ambito formativo di almeno:
a) tre anni (minimo 50 giornate di formazione annue risultanti dalla media aritmetica delle
giornate di formazione effettuate nei tre anni previsti), di cui uno nell’ambito specifico
del servizio civile non inferiore alle 50 giornate;
oppure
b) 1200 ore di formazione negli ultimi sei anni, di cui 200 nell’ambito specifico del
servizio civile.
In entrambi i casi l’esperienza di servizio civile può essere sostituita dalla frequenza di un
percorso formativo organizzato dal Dipartimento o dalla Regione o Provincia autonoma
competente, da considerarsi in aggiunta ai due anni o alle 1000 ore di esperienza formativa
prevista.
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L’incarico di formatore è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, con quello di selettore ed
esperto del monitoraggio per un massimo di due incarichi tra i tre possibili.
Selettori: persona che abbia svolto l’attività di selezione del personale o di gestione di risorse
umane per almeno un anno.
L’incarico di selettore è compatibile, in presenza dei requisiti richiesti, con quello di formatore e
di esperto del monitoraggio, per un massimo di due incarichi tra i tre possibili.
Esperti del monitoraggio: persona in possesso di titolo di studio di istruzione superiore ed
esperienza di raccolta ed elaborazione dati/informazioni.
L’incarico di esperto del monitoraggio, in presenza dei requisiti richiesti, è compatibile con quello
di selettore e formatore per un massimo di due incarichi tra i tre possibili.
Per le suddette figure non è previsto al momento alcun compenso specifico.
Selezione delle candidature
La candidatura, con l’indicazione in oggetto della figura o le figure per le quali ci si presenta,
dovrà pervenire a ancicampania@pec.it dal 08 al 23 febbraio 2019.

Si richiede
- CV nella forma dell’autocertificazione (aggiornato, firmato, datato e scannerizzato in pdf
insieme ad un documento d’identità)

Napoli, lì 04/02/2019

Il Segretario Generale ANCI CAMPANIA (dott. Umberto Amodio)
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