Chiesa Sant ’Agata la Vetere

Bando per la selezione di 3.589 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sicilia
SCADENZA

28 SETTEMBRE 2018

Il testo del bando e gli allegati sono disponibili:


sul sito ufficiale dell'UNSC, www.serviziocivile.gov.it



sul sito della regione Sicilia www.serviziocivilesicilia.it



sul nostro sito internet nella home page www.santagatalavetere.it

www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it

Titolo del progetto:

“In viaggio con Sant’Agata”

Sede di attuazione:

Piazza S. Agata La Vetere n° 5 – Catania (CT)

Volontari richiesti

4

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità (art. 4 del
bando):
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R” al seguente indirizzo: E. M. Chiesa S. Agata La Vetere
Piazza S. Agata La Vetere n° 5 – Catania (CT)
3) consegna a mano presso la sede dell’Ente nei seguenti giorni: martedì e giovedì mattina dalle 9.00
alle 13.00 e mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
La domanda dovrà essere:
 sottoscritta con firma autografa per esteso dell’interessato e redatta secondo l’allegato 3 da
scaricare anche dalla HOME PAGE del nostro sito attenendosi scrupolosamente alle istruzioni in
calce al modello stesso;



accompagnate da fotocopia di valido documento di identità personale;



corredate dall’Allegato 4 contenente i dati relativi ai titoli posseduti e copie dei titoli posseduti e
alle esperienze certificate oppure dal curriculum vitae redatto nella forma dell’autocertificazione ai
sensi del DPR n° 445/ 2000



corredate dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa Privacy redatta ai sensi del
Regolamento U.E. 679/2016
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Si potrà presentare domanda di selezione per un solo progetto tra quelli indicati nel bando, e
quindi per un solo ente, pena l'esclusione dalla selezione.

Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al
28 settembre 2018 entro le ore 23.59. E’ considerato valido il timbro dell’Ufficio Postale di
invio della domanda o l’orario di spedizione della PEC e non la data di ricezione presso l’Ente.
Qualora si utilizzi la PEC il mittente deve accertarsi del buon esito della stessa che si evince
dalla ricezione non solo del messaggio contenente la data e ora di spedizione, ma anche dalla
ricezione del messaggio indicante che la PEC è stata consegnata al destinatario.
In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28
settembre 2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione.
Le domande pervenute oltre i termini indicati saranno escluse.

Chi può fare domanda Art. 2 del bando
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE
purché regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364
giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) 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 presentazione della domanda e, ad
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
 appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
 abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio
prima della scadenza prevista;
 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 costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:



aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico
dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e
nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.
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I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma
europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei,
potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i
tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani.

Procedura di selezione
La selezione verrà effettuata secondo la procedura indicata nel progetto e pubblicato sulla Home
page del nostro sito internet.
Tutte le comunicazioni saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito internet.
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente
che realizza il progetto prescelto.
Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti
dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato.
L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE
679/2016 sia debitamente firmato.

L’ente pubblicherà sul proprio sito internet nella sezione dedicata al “servizio civile”
sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di
annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti
gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni
stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle
modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana
Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti,
ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando
quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili.
La graduatoria sarà pubblicata sul nostro sito, nell'apposita area dell'homepage, e sarà diffusa
presso le sedi interessate dal progetto.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto
dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n.
191.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei non selezionati per mancanza di posti
e di seguito i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero
esclusi dalla selezione. Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l’indicazione della motivazione, è
tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell’ente, che ne dà contestuale
comunicazione al Dipartimento.

