
FAQ - Volontari di Servizio Civile 

Una serie di indicazioni che potranno rivelarsi utili nel corso del vostro anno di Servizio Civile, sulla base 

delle disposizioni stabilite dall’UNSC – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in merito ai diritti e i doveri del 

volontario. 

• Quanto dura il servizio civile? 

Il Servizio Civile dura 12 mesi che si traducono in un monte ore annuo di 1.145 ore. 

Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile che i volontari 

rimangano in servizio oltre il periodo di dodici mesi. 

• Qual è l’orario di servizio? 

I progetti prevedono normalmente un monte ore settimanale di 25 ore, che si articola su 5 giorni di 

servizio, a seconda di quanto stabilito nel progetto. In generale il monte ore non può essere inferiore alle 

12 ore settimanali e superiore alle 36. 

• Quanti permessi ho a disposizione? 

Il volontario può usufruire di 20 giorni di permesso: ogni giorno di permesso equivale a 0 ore di servizio e 

viene regolarmente retribuito.  

In caso di necessità personali o familiari, di licenze matrimoniali, di esami o tesi laurea, i volontari dovranno 

compilare il modulo di richiesta permesso indicando il numero di giorni in cui saranno assenti dal servizio. 

Tale modulo andrà firmato dall’OLP, con un preavviso di almeno 48 ore. La richiesta andrà allegata al foglio 

presenze. 

Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è 

frazionabile in permessi orari. 

• Cosa succede se supero i giorni di permesso concessi? 

In caso di superamento dei 20 giorni di permesso, il volontario viene automaticamente escluso dal 

progetto. 

• Esistono permessi straordinari? 

I volontari possono usufruire di permessi straordinari da considerare come giorni di servizio prestato 

(equivalgono cioè a ore di servizio effettive), che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti 

nell'arco dei dodici mesi di servizio solo in occasione particolari e ben definite. Ecco, nel dettaglio, i casi in 

cui è possibile richiedere un permesso straordinario: 

1. donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione; 

2. nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in 

occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali; 

3. esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 500 km di distanza dal luogo dove si 

svolge servizio; 2 giorni per i residenti oltre 500 km; 

4. convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno. 

 

 



• Come vanno considerati i giorni festivi? 

Nei casi in cui il progetto non preveda la presenza in servizio anche nei giorni festivi, le festività (ovvero 

tutti i giorni segnati in rosso nel calendario) non rientrano nel computo dei giorni di permesso. 

• Di quanti giorni di malattia posso usufruire? 

Il volontario dispone di 15 giorni di malattia da considerare come giorni di servizio effettivi (ogni giorno di 

malattia equivale forfettariamente a 6 ore di servizio), regolarmente retribuiti.  

A questi si aggiungono ulteriori 15 giorni; in questo caso però l’importo economico equivalente a ogni 

giorno d’assenza verrà decurtato dall’assegno mensile. 

Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle 

giornate di assenza. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per 

malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata. 

• Cosa succede se supero i giorni di malattia concessi? 

Nel caso in cui vengano superati i 30 giorni di malattia previsti, il volontario viene automaticamente escluso 

dal progetto ma può fare domanda di servizio civile in uno dei bandi pubblicati successivamente (sempre 

che il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a 6 mesi).  

 • Cosa devo fare in caso di malattia? 

In caso di malattia, il volontario dovrà darne tempestiva comunicazione all’ente di assegnazione. Inoltre, 

nelle successive 48 ore, dovrà inviare all’ente copia del certificato medico che attesti la durata del periodo 

di malattia. L’originale del certificato andrà allegato al foglio presenze.   

Foglio Firme Mensile 

Il foglio firme è un documento di riepilogo che i volontari compilano quotidianamente rendicontando i 

giorni di servizio, le ore svolte, le malattie e i permessi di cui si è eventualmente usufruito. Deve essere 

compilato scrupolosamente, anche nella parte relativa al riepilogo delle attività e alla formazione svolta, 

fondamentale per fare un monitoraggio continuo e quindi garantire un’esperienza di servizio civile di 

qualità. 

Il foglio firme deve recare la firma dell’OLP nello spazio apposito. 

Formazione 

I volontari hanno diritto ad avere una formazione generale e una specifica.  

La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi su cui si fonda il servizio civile e intende 

fornire ai volontari una formazione civica, sociale, culturale e professionale. Per la formazione generale il 

volontario dovrà fare riferimento al Copresc della Città Metropolitana di Bologna. 

La formazione specifica attiene, invece, alle peculiari del progetto nel quale il volontario è coinvolto. 

La formazione – sia generale che specifica – deve essere svolta durante l’orario di servizio; i volontari sono 

obbligati a frequentare i corsi e non possono avvalersi di permessi.  

 

 

 



Interruzione Servizio 

•  E’ possibile “licenziarsi” dal Servizio Civile? 

Il volontario può decidere in qualsiasi momento di rinunciare allo svolgimento del Servizio Civile. Tale 

decisione deve comunque essere formalizzata per iscritto: il volontario deve comunicare la decisione 

all’ente di assegnazione che provvederà a fargli compilare l’apposito modulo di rinuncia. I volontari che 

hanno interrotto il rapporto di collaborazione al progetto non riceveranno l’attestato di fine servizio e non 

potranno più produrre domanda di servizio civile nei bandi successivi. 

Trattamento Economico 

Va precisato innanzitutto, a scanso di equivoci, che il Servizio Civile non determina l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro; di conseguenza non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità  e può essere 

affiancato a un’altra attività lavorativa, purché non interferisca con il corretto svolgimento del Servizio 

Civile. 

Il compenso (439,50 euro mensili) è corrisposto mediante accreditamento diretto delle somme dovute. Per 

controllare lo stato dei pagamenti i volontari possono consultare il sito www.serviziocivile.gov.it. 

• Mi verranno versati i contributi per il servizio civile svolto? 

A partire dal 1° gennaio 2009 i contributi previdenziali non sono più a carico del Fondo nazionale per il  

Servizio civile: chi vorrà riscattare i periodi corrispondenti al servizio civile potrà farlo ma di propria 

iniziativa e con spese a proprio carico. 


