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Comune di Geraci Siculo
Bando di Selezione
Bando per la selezione di n. 16 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale –
Garanzia Giovani - nel Comune di Geraci Siculo – Anno 2018
- Si porta a conoscenza dei soggetti interessati che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale - ha indetto un bando per la selezione di n. 1.153 volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale nella Regione Sicilia;
- Che con il D.D.G n. 542/2018 è stata approvata la graduatoria dei progetti di servizio civile da realizzarsi
nella Regione Sicilia inclusi N. 3 progetti di Servizio Civile Nazionale promossi dal Comune di Geraci
Siculo;
I progetti approvati riguardano:
 il Settore di intervento Patrimonio Artistico Culturale, con il progetto denominato “Destinazione
beni culturali” (N.6 Unità);
 il Settore di intervento Protezione Civile con il progetto denominato “Tuteliamo l’ambiente” (N.6
Unità);
 il Settore di intervento Assistenza con il progetto denominato “Vicino a Te” (N.4 Unità)
–DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi
–SPETTANZE ECONOMICHE: € 433,80.
– Ai progetti parteciperanno ragazzi/e che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
(28 e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda.
–REQUISITI DEI CANDIDATI da possedere alla scadenza del bando:
- cittadini italiani;
- cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea;
- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornati in Italia;
- di essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” (da effettuarsi sul sito internet
www.garanziagiovani.gov.it), aver firmato il patto di servizio ed essere stati “presi in carico” dal CPI e/o
Servizio competente;
- 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;
- essere disoccupati ai sensi dell'art.19 del decreto legislativo 150/2015 e successive modifiche e
integrazioni;
- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);

- non essere inseriti in alcun corso di formazione;
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa;
- non possono presentare domanda i giovani che hanno già svolto il servizio civile nell'ambito del
programma europeo “Garanzia Giovani” oppure abbiano interrotto il predetto servizio prima della scadenza
prevista;
- non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda l'aver già svolto il servizio civile della
legge n.64 del 2001;
– Ai candidati viene richiesta:
- la disponibilità ad effettuare il servizio (articolato su 6 giorni settimanali) ad essere disponibili anche la
domenica, usufruendo pertanto dei riposi in altri giorni della settimana da concordarsi;
– DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- Domanda di partecipazione (allegato n. 2),
- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,
- Scheda titoli posseduti (allegato n. 3),
- Copia del Patto di Servizio e documentazione attestante la presa in carico da parte del CPI e/o Servizio
competente;
– Le domande, corredate dai sopracitati documenti, dovranno pervenire entro e non oltre le ore
14,00 del 20 luglio 2018, le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno ritenute valide;
- Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it;
2) a mezzo "raccomandata A/R" presso la sede del COMUNE DI GERACI SICULO – PIAZZA
MUNICIPIO, 14 – 90010 GERACI SICULO (PA);
3) brevi mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Geraci Siculo;
– L’ufficio protocollo rimarrà aperto dal Lunedì al Venerdì mattina e Martedì pomeriggio negli orari di
ufficio.
– Per informazioni più dettagliate sui progetti contattare:
Dott. Giacomo Biviano - Responsabile del Settore Amministrativo – Tel. 0921/643080
– LA MODULISTICA NECESSARIA POTRA’ ESSERE SCARICATA DAL SITO INTERNET:
www.comune.geracisiculo.pa.it
– Altre informazioni generali e bandi potranno essere reperite presso il sito dell'Ufficio Nazionale il Servizio
Civile: www.serviziocivile.it

Geraci Siculo lì 27/06/2018

Il Sindaco
(Dott. Luigi Iuppa)

