
AVVIO PROGETTI relativi all’ Asse 1 bis (Disoccupati) 

10 agosto 2021 

 

PRESA IN SERVIZIO ANCHE PER GLI IDONEI SELEZIONATI ESCLUSI 

E/O NON PRESENTI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

 

È pubblico sul sitoWeb istituzionale di questo ente il Bollettino n. 1 del 8 agosto 2021 relativamente alle 

procedure di avvio dei progetti Garanzia Giovani Disoccupati Asse 1 bis http://www.futuraweb.tv/servizio-

civile-garanzia-giovani-disoccupati/  

Il Dipartimento consentirà l’avvio in servizio, con riserva, anche degli operatori volontari in possesso di un 

patto di servizio e di una DID riferite al Dlgs 150/2015, sempre che siano antecedenti o concomitanti alla data 

della domanda online presentata dal candidato, come richiesto dal bando. 

Ai casi di candidati che risulterebbero esclusi sulla base delle informazioni in possesso del Dipartimento, così 

come evidenziate sulla graduatoria definitiva e che invece sono in possesso della did + presa in carico/patto 

di servizio si invitano i responsabili di sede/progetto a far pervenire eventuale documentazione giustificativa 

del possesso dei requisiti che consentirebbe il mantenimento in graduatoria di tali candidati nel più breve 

tempo possibile, utilizzando il seguente indirizzo info@centrostudifutura.org ; 

 

IN ALLEGATO ALLA MAIL è NECESSARIO TRASMETTERE COPIA IN PDF DI 

did + presa in carico/patto di servizio 

 

Ai casi di candidati che risulterebbero esclusi per non aver fatto il patto di servizio e che non sono in possesso 

della did + presa in carico/patto di servizio si invitano i responsabili di sede/progetto a far pervenire 

eventuale documentazione giustificativa del possesso dei requisiti che consentirebbe il mantenimento in 

graduatoria di tali candidati nel più breve tempo possibile, utilizzando il seguente indirizzo 

info@centrostudifutura.org ; 

In questo caso dovrà pervenire, sempre utilizzando il seguente indirizzo info@centrostudifutura.org, 

l'autocertificazione che gli stessi non sono stati chiamati come era obbligo fare da parte della Anpal e che gli 

stessi non hanno potuto svolgere questa fase perché per via del covid, come ancora oggi questo problema 

sussiste, non è stato possibile procedere con la registrazione del patto di servizio/presa in carico non per 

motivi riconducibili ai candidati, ma per la notevole mole di lavoro cui è sottoposta Anpal. 

In tal caso, questo ente provvederà ad inoltrare le autocertificazioni pervenute al Dipartimento e rimarrà in 

attesa di decisione. 
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