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ASSOCIAZIONE MOSAICO LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA AUTOFINANZIATA 

 

  
 

 

 
 
 
 

Riferimenti normativi: 
• Legge Regione Lombardia 16/2019 “Istituzione della leva civica lombarda volontaria” 

• D.G.R. 3164/2020 “Approvazione delle linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 16/2019” 

• D.D.S. (Decreto Dirigente Struttura Giunta Regionale) 9126/2020 “Approvazione delle “Norme applicative delle Linee guida per 
l’attuazione della legge regionale n. 16/2019” con il quale sono state definite in dettaglio i criteri e le modalità di accesso e 
valutazione, nonché le attività di monitoraggio e controllo dei progetti di leva civica 

• D.D.S. (Decreto Dirigente Struttura Giunta Regionale) 1791/2021 “Modifiche ed integrazioni delle “norme applicative delle linee 
guida per l’attuazione della legge regionale n. 16 del 22 ottobre 2019 “istituzione della leva civica lombarda volontaria – abrogazione 
l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014” approvate con decreto n. 9126 del 28/07/2020” 

PREMESSO CHE 

• la legge della Regione Lombardia 16/2019 “Istituzione della leva civica lombarda volontaria” stabilisce che i 
soggetti pubblici e privati iscritti all'albo degli enti di leva civica lombarda volontaria presentano i progetti di 
leva civica e ne curano la gestione; 

• Associazione Mosaico è iscritta all'albo di cui al punto precedente e ha tra i propri fini statutari quello di 
“promuovere, favorire e gestire, presso le sedi dei propri associati, esperienze di leva civica”; 

• è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Associazione Mosaico (ente promotore) e l'ente associato (ente 
ospitante)  
per la stesura e per l'attuazione di un progetto di leva civica lombarda volontaria autofinanziato                             

                                                                                                                                                                           

 

•               

    

ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 16/2019 “Istituzione della leva civica lombarda volontaria” si pubblica il 
presente avviso di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di 
trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità 
delle modalità di attribuzione dei punteggi, nonché degli esiti delle valutazioni 

1_Oggetto 

 
 
 

 

Il testo integrale del progetto è scaricabile dal sito www.mosaico.org. 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA n° 2022/049 del 08/07/2022
Per n° 1 volontari da impiegare
nel progetto: SOSTENERE - UN PROGETTO DI LEVA CIVICA ALLA FONDAZIONE GUSMINI

Settore: Servizi sociali e sociosanitari

Sede di attuazione: Fondazione Gusmini
Via S.Carlo 30 Vertova BG

FONDAZIONE GUSMINI

"SOSTENERE - UN PROGETTO DI LEVA CIVICA ALLA FONDAZIONE GUSMINI"

il progetto, elaborato da Associazione Mosaico, è stato inoltrato alla competente Direzione della Regione
Lombardia il 10/06/2022 per il necessario nulla osta, pervenuto il 15/06/2022

L'avviso di selezione pubblica è finalizzato alla copertura di n° 1 posizioni di leva civica lombarda volontaria
presso l'ente associato (ente ospitante) FONDAZIONE GUSMINI
per il progetto "SOSTENERE - UN PROGETTO DI LEVA CIVICA ALLA FONDAZIONE GUSMINI"
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2_Criteri di ammissione alla selezione pubblica 

Può partecipare alla Leva civica chi, alla data di presentazione della domanda: 

• è cittadino italiano o degli Stati aderenti all’Unione europea o cittadino extra comunitario con regolare 
permesso di soggiorno; occorre essere residenti in Lombardia con un’età compresa tra i diciotto e ventotto 
anni (fino a 28 anni e 364 giorni); 

• non ha riportato 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 esplosivi oppure per 
delitti riguardante l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità 
organizzata; 

• non ha già svolto percorsi di Leva Civica Regionale ai sensi precedente della l.r. 33/2014 (abrogata) della 
durata mensile complessiva pari a 12 mesi; 

• non ha avuto rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione, nei dodici mesi antecedenti la 
domanda, con l'Ente di Leva Civica ovvero con gli altri Enti pubblici o privati legati da specifici accordi (sedi 
di attuazione) all'Ente di Leva Civica. 

I   requisiti  indicati, ad  accezione  dell’età, devono  essere  mantenuti  per  tutto  il  periodo  del  progetto. Qualora    uno  dei  
requisiti venisse a mancare, il/la volontario/a deve comunicarlo immediatamente all’ente promotore che dovrà attivare le 
procedure per l’interruzione del rapporto. 

3_Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione (con gli allegati richiesti specificati nell’ “Allegato 2” scaricabile dal sito), deve essere 
firmata in originale e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno  di pubblicazione del 
bando (salvo proroga), e può essere: 

• inviata per posta elettronica certificata (PEC) a: info@pec.mosaico.org 

• consegnata a mano o spedita per posta con raccomandata A/R (attenzione NON fa fede il timbro postale, 
ma la data di ricezione) a uno dei seguenti indirizzi di Associazione Mosaico: 
o Infopoint Giovani - Leva Civica e Servizio Civile Associazione Mosaico, via Palma il Vecchio, 18C - 24128 

- Bergamo 
o Associazione Mosaico, piazza Matteotti, 19 - 22036 - Erba (CO) 
o Associazione Mosaico, via Cortelonga, 12 - 20900 - Monza (MB) 

Non è possibile essere candidati su più bandi contemporaneamente. Per presentare una nuova domanda di leva 
civica occorre attendere la pubblicazione della graduatoria del bando per il quale sta concorrendo. 

Il bando può essere riaperto se non viene raggiunto il numero di posizioni ricercate 

4_Modalità e criteri di selezione e di valutazione dei candidati 

La selezione dei candidati è effettuata da Associazione Mosaico, con il supporto dell'ente ospitante.  
Prima della selezione Associazione Mosaico verifica: 

• il possesso di tutti i requisiti previsti (vd. punto 2) in mancanza dei quali si procede all’esclusione del 
candidato; 

• il rispetto dei termini di ricevimento della domanda di partecipazione e la sua corretta sottoscrizione (deve essere 
firmata in originale dal candidato). La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori 
termine è motivo di esclusione dalla selezione; 

• la correttezza degli allegati richiesti e, in particolare, il curriculum vitae (formato europeo) firmato in originale 
con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 Reg. UE 2016/679). Anche il mancato invio 
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in allegato alla domanda della fotocopia del documento di identità, del permesso di soggiorno (o dei 
documenti richiesti dall’Allegato 2_Domanda di partecipazione), del curriculum vitae firmato in originale 
costituiscono motivo di esclusione dalla selezione. È invece sanabile l’invio della fotocopia di un documento 
scaduto o del curriculum vitae trasmesso non in formato europeo, ma firmato in originale. 

I candidati la cui domanda di partecipazione risulti in regola con i requisiti richiesti vengono convocati da Associazione 
Mosaico, tramite e-mail, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione per sostenere i colloqui di selezione, 
sia di gruppo che individuali. La selezione potrà essere effettuata sia in presenza che a distanza. 

Nel caso di selezione in presenza, il candidato si impegna a comunicare ad Associazione Mosaico l’eventuale 
positività al SARS-COV 2 insorta nei 20 giorni successivi alla selezione, per consentire la messa in atto di tutte le 
attività di prevenzione e di contenimento necessarie. La disposizione può essere revocata da Associazione Mosaico 
a seguito di direttive nazionali e/o regionali, dandone comunicazione agli interessati. 

La mancata presentazione ai colloqui sarà considerata a tutti gli effetti rinuncia alla selezione, senza ulteriori 
comunicazioni. 
Nella selezione per la graduatoria finale, Associazione Mosaico attribuirà i punteggi nel modo seguente: 

• curriculum vitae: punti da 0 a 8; 
• questionario motivazionale: punti da 0 a 8; 
• colloquio di gruppo presso Associazione Mosaico: punti da 0 a 24; 
• colloquio individuale presso Ente Ospitante: punti da 0 a 60. 

Per essere considerato idoneo il candidato deve ottenere un punteggio minimo di 60/100. 

Al termine della selezione Associazione Mosaico compila e pubblica la graduatoria (sito www.mosaico.org) in ordine 
di punteggio decrescente, evidenziando i candidati idonei selezionati che dovranno prendere servizio nei modi e nei 
tempi indicati.  
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti.  

5_Avvio del progetto. Diritti e obblighi del volontario 

 
 

•  

•  

•  

•                                                                                                                                                                             

  

Al/alla volontario/a saranno garantiti, in conformità con quanto stabilito dalle vigenti normative: 

•               
             
             
             
   

• la copertura assicurativa per infortunio, morte e RC verso terzi comprese le spese mediche per infortunio. 
L’esclusione o il ritiro del/della volontario/a comporta la perdita contestuale di tutti i benefici. 

 

La durata del progetto, che deve essere avviato entro il termine massimo di sei mesi dalla data della sua
approvazione da parte di Regione Lombardia, è di 12 mesi consecutivi con le seguenti caratteristiche:

monte ore annuo complessivo: 1145 ore di cui 20 ore di formazione;
impegno medio settimanale: 25 ore
permessi retribuiti: 20 giorni
giorni di malattia riconosciuti: 15 (In caso di malattia e/o infortunio saranno applicate le linee guida
approvate con DDS 1791/2021).

un'indennità mensile pari a 500,00 euro. L'indennità costituisce reddito assimilato ai sensi dell'art. 50/1
del TUIR (D.P.R. 917/1986_Testo Unico Imposte sui Redditi) che sarà corrisposta in soluzioni mensili
posticipate, con versamenti effettuati esclusivamente su conto corrente bancario intestato/cointestato
all'assegnatario/a. In caso di cessazione del servizio prima della scadenza gli importi dovuti saranno
liquidati successivamente alla verifica delle presenze certificate dal responsabile del progetto;
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Durante lo svolgimento del progetto il/la volontario/a deve: 

• rispettare le regole previste dal progetto e le norme della legge regionale lombarda 16/2019 “Istituzione della 
leva civica lombarda volontaria” 

• svolgere le attività previste e partecipare alla formazione e al tirocinio secondo gli orari e le modalità 
concordate; 

• mantenere la riservatezza per quanto attiene a  dati e informazioni di qualsiasi natura acquisiti durante lo 
svolgimento del progetto. Rispettare le norme in materia di privacy e il segreto d’ufficio; 

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

6_Esclusione o ritiro del/della volontario/a dal progetto 

L’ ente ospitante si impegna a far svolgere al/alla volontario/a 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/la volontario/a. La comunicazione della sospensione 
viene effettuata tramite raccomandata A/R o PEC e ha decorrenza immediata.  
Il/la volontario/a che intende recedere prima della scadenza dal progetto deve farlo con comunicazione scritta 
indirizzata all’ente promotore e/o all’ente ospitante.  
L’esclusione da parte dell’ente promotore o il ritiro da parte del/della volontario/a dal progetto comportano la 
sospensione di tutti i benefici connessi. 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Maternità 
La volontaria di Leva civica fruisce della sospensione volontaria per maternità nei termini di legge. Il periodo di 
sospensione non concorre al computo della durata complessiva del progetto di leva civica e non dà 
conseguentemente luogo al versamento dell'indennità mensile. 

Guida di automezzi 
Se previsto dal progetto, il/la volontario/a (in possesso di patente di guida) può utilizzare gli automezzi messi a 
disposizione dall’ente, rispettando le disposizioni impartite: eventuali contravvenzioni per violazioni delle norme del 
Codice della strada saranno a carico del/della volontario/a. 
L’ente dovrà fornire al/alla volontario/a mezzi in perfetta efficienza e garantire le coperture assicurative previste dalla 
normativa vigente. 

I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE GDPR 2016/679 per 
le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente avviso. 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito dell'ente ospitante e da www.mosaico.org. 
Contatti: Associazione Mosaico tel. 035.25.41.40 (lun/ven 9.00/12.30 e 14.30/17.30) e-mail info@mosaico.org 
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