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Scnizlo Civilc Nazionak

BANDO PERI.A SELEZIONEDI If 11 VOLONTANDA IMPIEGARENEI PROGETTIDI
SERWZIO CIWLE, IN ITALA, AI SENSIDELI./I LEGGE6 LLUAO 2OOI,N. 61
Si clàawiso che il Comune di Ciminna ha avuto approvaùodal Dipartimcnto dclla Gioventu e del Scrvizio Civilc Nazionale il progetto
servizio civile denominato 'RAGAZZI AL CENTRO', pcr la cui attuazioncè pÌcvisto I'impiego di N.l4 volontrri.
Rcquisiti di ammiscionc:
Possonoparteciparealla sclcziortG,d eccczioricdcgli apparansnti ai corpi militari o allC forzs di polizia tutti i giovani, sènzadistinzic
di sesso,chc alla data di scadenzedcl Bando abbiano compiuto il diciotrcsimo anno di eta e non superato il ventottesimo anno di ,
(ovvero 28 anni e 364giorni), in posscssodci scgucnti requisiti:
- cittadini italiani;
- cittadini degli altri Pacsi dcll'Unionc curopcq
- cittadini non comunitari regolarmentcsoggiornanti:
- non aver riportato condannaanchc non dcfinitiva alla pone dclla rcclusionc supcriorc ad un amo pcr dclitto non colposo ovvero
una pcna della recltsione anchc di enti6 inferiorc pcr un dclitto contro la pcrsona o conceri€ntc detcnziotlc, tlso, porto, traspor
importazione o esportazioncillccite di armi o maúcriccsplo&nti, ovvcro pcr dclitti riguadanti I'appartencnzao il lbvoreggiamentr
gruppi eversivi, tcrroristici o di criminaliÈ organizzataPrgcntezionc dcllc domrndc:
La domanda di partecipazione y6 indfuizzataal Comunc di Clninnr - Vir Dott Vito Grezirno 2 - 90023 Ciminne (PA)' ente c
rea|izzai|progettoedevepcrvcnircalprotoco||ogcncrda|edclComurrcentroenonoltrele .Ladoman
pofia csscrc conscgnataa mano o inviata con Raccoman.laùrArR (non fa fcdc iÎ timbro postalc) o con Posta Elcttronica Certificata (PEC
art. ló-bis. comma 5 dclla lrcgge2t gcnneio 2009, n. 2 - dr cui è titolarc I'intcrcssgúoavondo cura di allcgarc tutta la documcntazio
colttidcr,a{liotth
richiesta in formato pdf. Lc donarykpenp:,ute oWp ileuddúo taatne non sgnnqwcsctn
La domanda deve esscre redatta in cartascrnplié c comunqr& $condo il modcllo *Allcmto 2" chc è possibilc ritirare presso l'Utfit
Servizi Sociali dcl Comunc scdc di yssf,iznziele dcl progctto, o scaricarc dal siùo intcrnct del Comune , all'indiriz
wwrtt.comanecininno.sov.it o da qucllo dcl Diparîimcnto della Giovcntù c dcl Servizio Civilc Nazionale all'indiriz
www.serviziocivilc.eov.it- sezionc modulistica, corrcdatadalla schcda'Allcqrto 3'. contcnete i dati relativi ai titoli di studio. La doman
devc csscrc firmata pcr cstcso dal richicdcntc, con firma da apporrp ncccssariamcntein forma auloÀ'rafae dcvc contencrc i seguentiallega
a) Valido documento di idcnti6 pcrsonab, in corso di validi0;
"Allegato 3";
b) Tiúoli di studio cd evcntuali attcstatio ccrtifrcazioni di corapetcnzadichiarati nell'
.Yon è possibilepresentare domandaIEr più di un progette di semizio-civile o/e per piìt di urc sede di attuazione. a pena di esclusio
dalla partecipazione a tutti i ?trooetti di semizio civile di cui al batdo resionale cheprevede la selezioneger n. 32N volontari, e tra que
inseriii nei restanti bandi resionali. dclle province autonomc e del bando naziotule contestualmentePubblicato
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA i giovani chc:
- abbiano gia prestato servizio civile nazionalc,oppure abbiano intcrrotto il servizio prima della scadcnzaprevista, o che o che alla data
pubblicazione del prescntobarido siano impegnati nclla rcalizzazionc di progetti di scrvizio civile nazionale sensi della legge n. 64 t
2001, ovvero p€r I'attuazione dcl ProgrammaeuropeoGaranzieGiovani;
- abbiano in corso con I'cnte chc realizza il progctb rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero c
abbiano avuúotali rapporti nell'anno preoedentcdi drrata sup€riorea tre mcsi;
Proccdurc di cclczionc:
La sefezionedci candidatiè eflbttuatadall'Entc c}r realiz,zail progctto,ai scnsidell'art.8 dcl D.lgs. n.7712002,sulla basedei criteri stabil
all'interno dcl progetto. L'Ente proccdcràpertantoalla valutazionc dcllc istanzc chc si bascrafondamentalmcntcsui titoli presentatida og
singolo candidato, valutazione di cspcricnzc prcccdcnti prcsso I'Ente c/o altrc oryaniz.zazionic quindi su un colloquio con lo stess
Maggiori dettagli relativi allc proccdurc di selozionc possono csscre visionati sulla schcda dcl singolo progctto pubblicata sul sito w
dell'Entc. I tempi c i luoghi dclla sclczioncvcrîannocomunicatidall'Entc.
L'Ente cui è rivolta la domanda vcrifica in capo a ciascun candidato la sussistcnzadei requisiti previsti dal bando di selezione per
presentazionedelle domandc e provvcdc ad cscludcrc i richicdcnti chc non siano in possessoanchc di uno solo di tali rcquisiti.
Inizio dcl senizio:
L'impiego dei volontari nei progetti dccone dalla data chc vcrra comunicata dal Dipartimenùo della Gioventu e del Sen'izio Civ
Nazionale agli Enti e ai volontari a seguito dcll'esamc dcllc graduatoriefinali di amrnissioneal progetto.
La durata del servizio è di dodici mcsi. Il progetto si csplica in un impcgno pari a 30 ore settimanali da articolarsi su cinque gior
lavorativi.
Ai volontari in servizio civile spettaun trattamcnúo
economicopari a €. 433,t0 mensili.
Copia della schcde dcl oroqctto positivamentcvalutato e finanziatodal Dipartimento della Giovcntù e del Servizio Civile Nazionaleè
visionc pressola sedcdi rifcrimcnto o prcssoil sito intcmct dcll'Entc all'indirizzo wrw.conyneciminna.eov.il
Pereventualiinformazionirivolgersiall' UfficioScrvizi
di Ciminne, nellc ore di ufficio, oppure al scgucntcnumero

teletbnico0918204220- CasellaPEC
L'Assessoreai *rvizi
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