
 
Mod. S/REC/SEL 

 
SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE* 

(Obbligatorio all’atto della richiesta di accreditamento per enti di 1” classe) 
 
 
 
 

Ente: UNPLI – UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA  Cod.  Ente: NZ01922 
 
 
Elementi obbligatori del sistema di reclutamento e selezione autonomo (eventuale): 
 

a) Metodologia: 
Reclutamento. L’approccio sarà quello di raggiungere il maggior numero di candidati 
possibili e di improntare il procedimento di selezione degli stessi alla massima 
trasparenza. Pertanto sarà data grande visibilità ai progetti approvati ed inseriti nei bandi 
sul sito internet dell’UNPLI (www.serviziocivileunpli.it) con banner scorrevoli sulla 
Home page ed attrezzato un apposito Help desk per aiutare i candidati a presentare nel 
modo più completo possibile le domande per la selezione.  
Sempre sul sito internet dell’UNPLI (www.serviziocivileunpli.it) saranno rese 
disponibili tutte le informazioni relative alle materie del colloquio orale, ovvero indicati 
i siti ove reperirle. Le date di convocazioni e le località di svolgimento sia delle prove di 
preselezione relative alla lingua straniera (per i soli progetti all’estero e per quelli in 
Italia ove richiesta) che per i colloqui saranno rese note ai candidati mediante il sito 
internet di UNPLI SERVIZIO CIVILE, oltre che ad essere comunicate per posta ad ogni 
singolo candidato. Le esclusioni dalle selezioni per qualsiasi motivo ed in qualsiasi 
momento del procedimento di selezione saranno comunicate per posta ai singoli 
candidati. Le graduatorie finali saranno affisse nei luoghi di espletamento delle prove e 
pubblicate sul sito internet del UNPLI SERVIZIO CIVILE. 

 
Selezione. La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio. A tal fine è stata 
predisposta una scala di valutazione in centesimi, di cui: 

• 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti; 
• 60 punti attribuibili in base ai risultati di un colloquio. 

I 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti sono ripartiti al loro volta in 24 punti 
attribuibili in base alle esperienze lavorative e di volontariato possedute e 16 punti 
attribuibili sulla base dei titoli di studio e di formazione prodotti. 
Per i soli progetti all’estero e per quelli in Italia che, per le loro caratteristiche, 
richiedono la conoscenza di una lingua straniera è previsto un colloquio preselettivo 
superato il quale i candidati possono accedere alle selezioni vere e proprie. 

 
b) Strumenti e tecniche utilizzati 
 

Reclutamento. Sito internet del internet dell’UNPLI (www.serviziocivileunpli.it), Help 
desk e comunicazioni scritte inviate a mezzo posta, rivista Arcobaleno. 

 
Selezione. I criteri per la selezione dei candidati sono riportati nell’allegato al presente 



sistema, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti tecnici. In questa sede 
preme sottolineare la logica che sottende i criteri di selezione prescelti ed effettuare 
alcune precisazioni. Innanzitutto occorre sottolineare che si è scelto uno strumento di 
selezione veloce e allo stesso tempo capace di dare un quadro abbastanza preciso dei 
singoli candidati sotto il profilo delle conoscenze, delle esperienze e per alcuni aspetti 
comportamentali. Inoltre si è scelto una scala in CENTESIMI al fine di facilitare i 
calcoli e dare la maggiore trasparenza possibile alle graduatorie in quanto facilmente 
comprensibili. 
 
Valutazione dei titoli. Nella valutazione dei titoli si è data una leggera prevalenza 
all’esperienza sui titoli di studio posseduti ponendo praticamente sullo stesso piano il 
fare ed il sapere. Nell’ambito delle esperienze sono state valorizzate maggiormente 
quelle attinenti alle aree di intervento dei progetti e quelle effettuate presso le pro loco. 
Lo stesso criterio  è stato utilizzato per quanto riguarda i titoli di studio. 

 
 
Colloquio. Il colloquio verterà sulle seguenti materie:    
1.   Servizio civile nazionale 
2.   L’UNPLI e le pro loco 
3. Area/aree di intervento prevista/e dal progetto prescelto 
4. Progetto prescelto 
5. Informatica 
6. Associazionismo e Volontariato 
7. Storia e tradizioni popolari afferenti all’ambito del progetto 
 
c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori 

� il background dei candidati mediante la valorizzazione delle esperienze lavorative e di 
volontariato degli stessi 

� il livello delle conoscenze possedute tramite la valutazione dei titoli di studio e delle altre 
esperienze formative 

� il livello delle conoscenze relative al Servizio civile nazionale, all’UNPLI e alle pro loco, 
all’area di intervento prevista dal progetto prescelto, al Progetto prescelto, alle conoscenze 
informatiche, al Volontariato, alla Storia e alle  tradizioni popolari afferenti all’ambito del 
progetto 

 
 
d) Criteri di Selezione come riportati nell’ALLEGATO 1 
 
e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema. 

Ottenere 36/60 al colloquio. 
Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i candidati saranno collocati nella 
graduatoria in relazione al punteggio conseguito e dichiarati idonei selezionati in base ai posti 
previsti dal progetto. 
 
 
 
 
 



         Allegato 1 Mod. S/REC/SEL 
 
     CRITERI DI SELEZIONE  

 
 Valutazione titoli di studio ed esperienze maturati * Punteggio Max 40 Punti 

A Precedenti esperienze lavorative o di volontariato nelle 
aree di intervento del progetto (documentate e certificate 
dall’ente che ne attesta la durata e il ruolo specifico) 
 
 

Max 12 Punti 
 
 
(1 punto per ogni mese o 
frazione superiore a 15 gg) 

B Precedenti esperienze di volontariato nelle aree di 
intervento differenti da quelle indicate nel progetto 
(documentate e certificate dall’ente che ne attesta la durata 
e il ruolo specifico). 
 

Max 6 Punti 
 
 
(0,5 punto per ogni mese o 
frazione superiore a 15 gg) 

C ESPERIENZE DI VOLONTARIATO IN PRO LOCO 
 
oltre 8 mesi 
da 4 a 8 mesi 
inferiore a 4 mesi 

 
 
6 punti 
4 punti 
2 punti 

D TITOLO DI STUDIO (si valuta solo il titolo di studio superiore) 
 
Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento 
attinente al progetto 
 
Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento non 
attinente al progetto 
 
Titolo di laurea triennale attinente al progetto 
 
Titolo di laurea triennale non attinente al progetto 
 
Diploma di scuola superiore attinente al progetto 
 
Diploma di scuola superiore non attinente al progetto 
 

 
 
10 Punti 
 
 
9 punti 
 
 
8 Punti 
 
7 Punti 
 
6 Punti 
 
5 Punti 

E Altre lauree, master post universitari, corsi di alto 
perfezionamento universitario, corsi di specializzazione 
 

Max 6 Punti 
 
(1 punto per ogni titolo) 

 
*) In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati sotto forma 
di autocertificazione. I soli candidati idonei selezionati da avviare al servizio dovranno produrre, 
su richiesta del UNPLI SERVIZIO CIVILE, idonea documentazione relativa ai titoli dichiarati 
prima dell’approvazione definitiva della graduatoria da parte dell’UNSC. 

 
 
 
          



Allegato 1 al Mod. S/REC/SEL 
 

 
 
Colloquio.     Max 60 punti   
1.   Servizio civile nazionale 
2.   L’UNPLI e le Pro Loco 
3. Area/aree di intervento prevista/e dal progetto prescelto 
4. Progetto prescelto 
5. Informatica 
6. Associazionismo e Volontariato 
7. Storia e tradizioni popolari afferenti all’ambito del progetto 
 
-------------         ------------- 
TOTALE         MAX 100 PUNTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Il sistema deve contenere obbligatoriamente tutti i punti 1) previsti della scheda. L’ente può 
inserire nel sistema altri elementi ritenuti significativi all’interno di un elaborato più complesso. 
 


