COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Provincia di Messina
Area Amministrativa

AVVISO
LEGGE 6 MARZO 2001 N. 64 - BANDI PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE
IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE – ANNO 2011
SI RENDE NOTO
Che sulla G.U.R.I. n. 75 del 20/09/2011 – 4a Serie speciale- , nonché sul sito del Servizio Civile Nazionale,
www.serviziocivile.gov.it, sono stati pubblicati i bandi 2011 dell’UNSC e delle Regioni e Province autonome, per la
selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile ai sensi della legge in oggetto, che per la Regione
Sicilia sono in n.ro di 1591 .
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. 08 volontari/e:

PROGETTO “INSIEME AGLI ANZIANI” – VOLONTARI PREVISTI: 08
SETTORE: ASSISTENZA - AREA INTERVENTO: ANZIANI
Gli interessati a partecipare alla selezione del suddetto progetti dovranno presentare, entro le ore 14 del
21/10/2011, domanda di partecipazione, indirizzata al Comune e corredata da titoli di studio, titoli professionali e
documenti attestanti esperienze lavorative.
Requisiti per l’ammissione alla selezione sono:
1. avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 28° (28 anni e 364 giorni) anno di età
2. essere cittadini italiani
3. 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.
4. essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del S.S.N., con riferimento allo specifico settore
d’impiego per cui si intende concorrere.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e,
con esclusione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) prestano o hanno già prestato servizio civile volontario ai sensi della L. 64/2001 o che lo abbiano interrotto
prima della scadenza;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque
titolo o che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente per un periodo di tempo superiore a mesi tre.
La domanda, redatta sull’apposito modulo “Allegato 2”, scaricabile dal sito dell’Ufficio Nazionale
www.serviziocivile.it - Area Volontari – Sezione modulistica, debitamente compilata e firmata per esteso, deve essere
accompagnata da un valido documento di identità personale e corredata della scheda “Allegato 3”, relativa ai titoli.
Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del SSN dovrà essere prodotto
successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
E’ possibile presentare una sola domanda per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i
progetti previsti dal bando della Regione Sicilia, ovvero tra quelli inseriti nei restanti bandi regionali e delle
province autonome o nel bando nazionale. La presentazione di più domande comporterà l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti inseriti nel bando.
A seguito della selezione e della redazione della relativa graduatoria, gli ammessi saranno informati direttamente
dall’Ufficio Nazionale sull’inizio del servizio, la cui durata è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico mensile di € 433,80, che sarà corrisposto
dall’Ufficio Naz.le S.C.V.
Castel di Lucio 21/09/2011
IL SINDACO
F.to G.FRANCO

