COMUNE DI ACI BONACCORSI
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI N. 6 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE L.
64/2001
IL SINDACO
rende noto che è indetta una selezione pubblica , di cui al D.D.G. n. 1283 del 22.5.2017 , per n. 6 volontari da avviare in un
progetto di servizio civile denominato: “VIRTUOSAMENTE……………...INSIEME AD ACI BONACCORSI ” .
La durata del servizio è di 12 mesi e si articola su n° 30 ore settimanali.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile pari ad € 433,80.
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadini italiani;
- cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non
colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti
riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
- I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale oppure che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista o,
che lo stiano prestando ai sensi della legge n. 64 del 2001, nonché coloro che alla data di pubblicazione del presente
bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma
europeo Garanzia Giovani e per l’attuazione del progetto sperimentale europeo IVO4ALL;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo,
ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio
civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia giovani” o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di
un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari.
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente al Comune di Aci Bonacorsi, Piazza delle Regione s.n. –95020 Aci
Bonaccorsi (CT), deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14,00 del 26 GIUGNO 2016.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata per esteso dal richiedente, deve essere:
- redatta in carta semplice secondo i modelli’ "Allegato 2” e “Allegato 3” del bando nazionale, pubblicati sul sito nazionale
del S.C.V. www.serviziocivile.gov.it -sez. modulistica o sul sito della Regione Sicilia www.serviziocivilesicilia.it o sul sito
istituzionale del comune di Aci Bonaccorsi www.comune.acibonaccorsi.ct.it o sezione servizio civile nazionale, corredata
da fotocopia non autenticata della carta d’identità e del codice fiscale del candidato partecipante.
Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- consegnate a mano all’ufficio protocollo del comune di Aci Bonaccorsi ;
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, in formato pdf, indirizzata a:
protocollo@pec.comune.acibonaccorsi.ct.it ;
- a mezzo “Raccomandata A/R” ( farà fede la data di arrivo all’ufficio protocollo del comune di Aci Bonaccorsi e non
quella di spedizione).
La tempestività dell’invio della domanda è accertata dal comune di Aci Bonaccorsi secondo le modalità indicate nelle note
all’art. 4 del Bando nazionale/regionale. Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione
dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il su citato bando.
La selezione sarà effettuata secondo i criteri e le modalità stabiliti nella scheda progetto e consultabili sul sito dell’Ente.
Il calendario delle selezioni verrà pubblicato sul sito dell’Ente e la pubblicazione avrà a tutti gli effetti il valore di notifica
agli interessati.
Per la modulistica o per eventuali chiarimenti sono a disposizione gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Aci
Bonaccorsi (da lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 ).
La modulistica può essere scaricata dal sito web dell’Ente www.comune.acibonaccorsi.ct.it sezione servizio sociale
nazionale o in evidenza, o dal sito dell’Ufficio Nazionale www.serviziocivile.it - sezione bandi SCN.
Aci Bonaccorsi 26/05/2017,
Il SINDACO
Dott. Mario Alì

