
ALLEGATO  A 

 

Requisiti e compiti degli operatori del servizio civile regionale 

 

A) Responsabile del servizio civile 

1) Requisiti: il responsabile del servizio civile è un volontario o un dipendente a 
qualunque titolo dell’ente e nel caso di enti federativi o associativi può essere 
dipendente dell’ente federato o associato. Deve essere in possesso almeno del 
diploma di scuola superiore o esperienza pluriennale nell’ambito del servizio civile, 
nonché con esperienza di almeno un anno nelle attività di competenza dell’ente. 
L’incarico di responsabile del servizio civile è incompatibile con le altre figure, di 
cui alle lettere B), C) D), e può essere espletato per un solo ente di quelli iscritti 
all’albo regionale del servizio civile. 
 
2) Compiti: Il responsabile del servizio civile regionale è il diretto ed unico 
interlocutore, per conto dell’ente al quale appartiene, dell’ufficio regionale del 
servizio civile. E’ responsabile del servizio civile regionale (SCR) all’interno del 
proprio ente in tutte le sue manifestazioni ed articolazioni. Ha il compito di 
coordinare tutta l’attività svolta all’interno dell’ente in materia di SCR, sia per 
quanto concerne gli operatori previsti dalla normativa (operatori di progetto, 
responsabili di progetto, coordinatori di progetti), sia per le sedi di attuazione di 
progetto, sia per i giovani che svolgono il servizio civile regionale all’interno 
dell’ente.  

 

B) Operatore di progetto 

1) Requisiti: l’operatore di progetto è un volontario o dipendente a qualunque 
titolo dell’ente e nel caso di enti federativi o associativi può essere dipendente 
dell’ente federato o associato. Deve  garantire la presenza nella struttura per 
almeno due giorni la settimana (pari ad almeno dodici ore settimanali nell'ambito 
dei giorni in cui è previsto lo svolgimento dell'attività del progetto). Per ricoprire 
tale incarico è necessario avere un titolo di studio attinente alle attività previste 
dal progetto o esperienza pluriennale nell’ambito delle attività del progetto.  
L’incarico di operatore di progetto è incompatibile con quello di responsabile del 
servizio civile regionale, di coordinatore di progetti e responsabile di progetto.  
 
2) Compiti: l’operatore di progetto è il referente per i giovani in servizio in quella 
sede di attuazione del progetto, offrendo un supporto sia per lo svolgimento delle 
attività previste dal progetto, sia per qualunque questione inerente lo svolgimento 
del servizio civile. Attua le direttive provenienti dal responsabile del servizio civile 
dell’ente, si raccorda con gli altri operatori di progetto che sono impegnati nella 
realizzazione del medesimo progetto. 
L’incarico di operatore di progetto può essere espletato per un solo ente iscritto 
all’albo di servizio civile regionale, per una sola sede di progetto; può svolgere tale 



incarico anche in riferimento a più progetti dello stesso ente, sempre sulla 
medesima sede, purché il numero massimo di giovani che fanno riferimento a tale 
operatore non sia superiore a dieci. 
 

 

C) Responsabile di progetto 

1) Requisiti:Il responsabile di progetto è un volontario o dipendente a qualunque 
titolo dell’ente e nel caso di enti federativi o associativi può essere dipendente 
dell’ente federato o associato. Tale figura è incompatibile con quella di 
responsabile del servizio civile regionale e di coordinatore di progetti. Non può 
essere responsabile di più di tre progetti per ogni bando. 
 
2) Compiti: il responsabile di progetto è colui che redige il progetto in base alle 
indicazioni dell’ente cui appartiene, cura ed organizza la formazione specifica dei 
progetti da lui redatti in collaborazione con il responsabile del servizio civile 
dell’ente, che a sua volta provvede ad effettuare la formazione generale. Ha 
capacità di gestione delle attività previste dal progetto che redige.  
 

D) Coordinatore di progetti 

1) Requisiti: Il coordinatore di progetti è un volontario o dipendente a qualunque 
titolo dell’ente e nel caso di enti federativi o associativi può essere dipendente 
dell’ente federato o associato. Deve essere in possesso almeno del diploma di 
istruzione superiore ed avere almeno un anno di esperienza nel coordinamento di 
personale e strutture. Tale incarico è incompatibile con quello di responsabile di 
progetto, di responsabile del servizio civile regionale e di operatore di progetto, e 
può essere espletato per un solo ente di quelli iscritti all’albo regionale del servizio 
civile. 

2) Compiti: il coordinatore dei progetti ha il coordinamento e la supervisione di 
tutti i progetti di servizio civile regionale dell'ente approvati e finanziati nel 
medesimo bando. Si interfaccia direttamente con i responsabili di progetto dei 
progetti che coordina, assicurando l’attuazione delle verifiche sull’andamento dei 
progetti a lui assegnati. Non può coordinare contemporaneamente più di nove 
progetti nello stesso bando. 

 

E) Incompatibilità degli operatori di servizio civile con lo status di giovane in 
servizio civile 

1) Le attività di cui alle lettere A), B), C), D) sono incompatibili con lo svolgimento 
del servizio civile regionale. 

 

 



 


