
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 
, 	 Città Metropolitana di Messina 

Area Amministrativa 

AVVISO 

BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" - PON IOG - DA REALIZZARSI NELLA REGIONE 

SICILIA. 
SI RENDE NOTO 

Che, in data 2210612018, sul sito del Servizio Civile Nazionale, www.serviziocivile.gov.it , sono stati pubblicati i bandi per la 
selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale - 

Iniziativa Occupazione Giovani - PON IOG -, che per la Regione Sicilia sono in n.ro di 1.153. 
Tale bando è pubblicato anche all'Albo Pretorio online e cartaceo di questo Ente e comprende il sotto indicato progetto del Comune 
di Castel di Lucio, da realizzare in Castel di Lucio con l'utilizzo di un totale di n. 06 volontari/e: 

Progetto "STORIA E TRADIZIONI CASTEL DI LUCIO 2018"— Volontari previsti: 06  
Settore: D - Patrimonio Artistico e culturale - 

Codice D 02: Valorizzazione centri storici minori 

Requisiti per l'ammissione alla selezione sono: 
I. avere compiuto il 18 1  anno di età e non superato il 28° anno di età; 
2. essere cittadini italiani; 
3. essere cittadini degli altri paesi dell'Unione europea regolarmente residenti in Italia 
4. essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 
S. essere iscritti al Programma "Garanzia Giovani" (da effettuarsi sul sito internet www.gararnziagiovani.gov.it ), aver firmato 

il Patto di Servizio ed essere "presi in carico" dal CPI e/o servizio competente; 
6. non avere 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; 

7. essere disoccupati ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 150/2015 del 14 settembre 2015 e s.m.i.; 
8. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
9. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il 

mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
10. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa. 

I requisiti di partecipazione richiesti dalla Garanzia Giovani devono essere posseduti all'avvio del percorso in "Garanzia Giovani" e 
all'inizio della misura del servizio civile nazionale. Quelli indicati ai precedenti punti 2-3-4-5-6 devono essere mantenuti sino al 
termine del servizio. 
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma europeo 
"Garanzia Giovani" l'aver: 

- 	 già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001 o nell'ambito IVO4ALL; 
- 	 interrotto il servizio civile nazionale svolto nell'ambito del programma "Garanzia Giovani" per motivi non imputabili ai 

volontari. 
La domanda di partecipazione, che deve essere presentata previa iscrizione al Programma Garanzia Giovani, sottoscrizione del Patto 
di Servizio e "presa in carico" da parte del CPI e/o Servizio competente, deve essere indirizzata direttamente all'ente che realizza il 
progetto prescelto e deve pervenire allo stesso entro le ore 14.00 del 20 luglio 2018. 
La domanda, finnata dal richiedente, deve essere: 

• redatta secondo il modello riportato nell'Allegato 2 al bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce 
al modello stesso ed avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere; 

• accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 
• corredata dalla scheda "Allegato 3", contenete i dati relativi ad eventuali titoli posseduti; 
• corredata da copia del Patto di servizio, esclusivamente relativo alla misura Garanzia Giovani, sottoscritto dall'interessato e 

da altra documentazione attestante la presa in carico da parte del CPI e/o Servizio competente. 
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) Con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando tutta la documentazione richiesta in 
formato pdf; 

2) A mezzo "raccomandata A.R." 
3) Mediante consegna a mano. 

E' possibile presentare una sola domanda per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra quelli inseriti nel 
bando della Regione Sicilia. La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti 
nel bando, indipendentemente daJlaeffettiva partecipazione alle selezioni. 
La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. Sarà cura dell'ente provvedere a fare 
integrare la domanda con l'indicazione della sede, ove necessario. 
La selezione avverrà secondo i criteri stabiliti dall'UNSC e in data che sarà comunicata da questo Ente sia direttamente agli 
interessati che tramite pubblicazione sul sito ufficiale del Comune. 	- 

Allegato "2" e Allegato "3" sono scaricabili dal sito del Comune w'w. 	cio.eu - link Albo Pretorio on line e link 
Servizio Civile - ovvero dal sito del Servizio Civile Nazionale wwwservicLvile. 
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