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SELEZIONE di n. 8 VOLONTARI del SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

L'Amministrazione Comunale informa 

E' stato pubblicato il bando per la selezione di 313 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 
Nazionale nella Regione Basilicata. 

La domanda per partecipare ai progetti dovrà essere presentata  entro  la  data del  26  giugno 2017 - 
ore 14:00.  La domanda va presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto. 

Per la descrizione del progetto occorre consultare le Home Page dei siti web dei vari Enti, raggiungibili 
anche mediante l'applicazione "Scegli il tuo progetto" vai ai bandi 

Per il Comune di Acerenza è indetto bando per la selezione di n. 4 volontari,  da impegnare per 12 mesi, 
nel progetto denominato “LE.PR.E. - Legalità, prosocialità, educazione. Un percorso di cooperative 

learning nelle scuole" nel settore Educazione e Promozione - Area intervento: Animazione Culturale verso 
i minori, e di n. 4 volontari, da impiegare per 12 mesi, nel progetto denominato “MEMORIA IN CORSO 

-  Digitalizzare il patrimonio dell'Archivio Comunale per conservarlo e valorizzarlo" nel settore 
Patrimonio artistico e culturale - Area intervento: Cura e conservazione biblioteche. 

La domanda di partecipazione va presentata entro e non oltre le ore 14,00 del 26 giugno 2017. 

Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 

Possono inoltrare domanda i giovani, ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, 
senza distinzione di sesso che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età 
(28 anni e 364 giorni), 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 presentazione della domanda 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 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. 
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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 durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari spetta il trattamento economico di € 14,46 netti 

giornalieri, per un totale € 433,80 netti mensili. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi 
trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. 

La domanda deve essere : 

• redatta in carta semplice, secondo il modello “allegato 2” del bando, attenendosi 
scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso ed avendo cura di indicare la sede 
per la quale si intende concorrere; 

• firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, 
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta 
autenticazione; 

• corredata della scheda / dichiarazione di cui all' “allegato 3” del bando contenente i dati relativi 
ai titoli. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, c. 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è 
titolare l'interessato, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it , avendo cura di allegare 
tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 

2) a mezzo “Raccomandata A/R”; 
3) consegnate a mano. 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, 
da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province 
autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla 
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non 
si partecipi alle selezioni. La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo 
di esclusione. 

È cura dell'ente provvedere a far integrare la domanda con l'indicazione della sede, ove necessario. 

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla 
selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile la 
presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto. 

La selezione dei candidati sarà effettuata dal Comune di Acerenza, sulla base dei criteri stabiliti dall'Ufficio 
Nazionale del Servizio Civile e verterà principalmente sulle motivazioni della candidatura. 

L'Amministrazione comunale fornirà ai candidati le indicazioni in ordine a tempi, luogo e modalità delle 
procedure di selezione. 

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito http://old.basilicatanet.it/serviziocivile/home.asp - 
Sezione “Sociale - Servizio Civile” o sul sito www.comune.acerenza.pz.it - Sezione “Servizio civile" o 
ritirato presso l'Ufficio Socio-Assistenziale comunale. 

Per qualunque ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l'Ufficio Socio-
Assistenziale del Comune di Acerenza, ovvero chiamare al numero telefonico 0971.741129 (int. 3 o 5), o 
contattando lo stesso Ufficio a mezzo mail all'indirizzo: tributi@comune.acerenza.pz.it 

Acerenza, lì 8 giugno 2017 

 

   Il Sindaco 
F.to Dott. Fernando SCATTONE 


