
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
SELEZIONE DI N° 19.627  VOLONTARI DA IMPIEGARE IN P ROGETTI DI SERVIZIO 
CIVILE IN ITALIA AI SENSI DELLA LEGGE – 06/03/2001 n. 64 BANDO per la selezione 
di 1.069 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Campania 
–  GURI N°70  del 03 settembre 2010– 4° serie speciale – concorsi ed esami data di scadenza : 
ore 14:00 del 04/10/2010.  
 
TITOLO DEL PROGETTO: “ LA TERRA DI PIXOS ” 
 
1. Ente proponente il progetto: Comune di Pisciotta (SA) 
2. Indirizzo:  Via Roma, 39- 84066 Pisciotta ,tel. 0974/973035 – e-mail unopisciotta@tiscali.it      
sito www.comune.pisciotta.sa.it  
4. Sede di svolgimento del progetto: Comune di Pisciotta 
Biblioteca Comunale Palazzo Castello Via Roma, 6 Pisciotta (SA) 
5. Titolo del progetto: “LA TERRA DI PIXOS” 
6. Tipologia del progetto: Finalizzato 
7. Ambito/Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica: Settore B – Protezione 
Civile – Area di intervento 05 – Altro 
8. Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con 
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 
Il Comune di Pisciotta, da tempo impegnato a migliorare la qualità e l’efficienza della Protezione 
Civile sul territorio, intende intensificare  le attività di monitoraggio dei fenomeni, la 
prevenzione/informazione sui rischi maggiormente manifesti e la 
responsabilizzazione/informazione verso la comunità in generale sui rischi in caso di calamità per 
far fronte ad una serie di problematiche che affliggono l’area in questione. 
. 
9. Obiettivi del progetto 
Scopo del progetto è raggiungere un maggiore livello di protezione civile per l’area in questione; in 
particolare si vuole sostenere le strutture locali di protezione civile già esistenti sul territorio del 
Comune di Pisciotta, garantendo un supporto alle attività di monitoraggio, pianificazione, 
prevenzione ed assistenza in caso di calamità. 
 
10. Ruolo dei volontari 
I volontari di Servizio Civile saranno impegnati in attività di assistenza e supporto all’ente coinvolto 
nelle attività di rilevamento dati e previsione, si occuperanno della divulgazione di materiale 
informativo ai soggetti interessati, potranno supportare le associazioni presenti sul territorio già 



impegnate nel settore di riferimento e  saranno in grado di collaborare alla cura delle strutture 
dedicate alle attività di progetto. 
Il numero di volontari del Servizio Civile previsti per il progetto è di N° 12. L’orario prevedrà un 
impiego di 30 ore a settimana, dal lunedì al sabato. 
 
 
11. Requisiti di ammissione: 
Possono partecipare alla selezione le cittadine e i cittadini italiani che alla data di scadenza del 
bando abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (27 anni e 364 
giorni) all’atto della presentazione dell’ istanza e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
• Diploma di Scuola Media Superiore. 
• essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici; 
• non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante 
violenza contro persone e per 
delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata; 
• essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale o 
certificata dal medico di base con l’apposizione del timbro dell’A.S. L. di appartenenza, con 
riferimento allo specifico progetto per cui si intende concorrere. 
I volontari selezionati dovranno, entro due giorni dall’affissione della graduatoria 
provvisoria, pubblicata all’albo pretorio del Comune di Pisciotta e pubblicata sul sito 
dell’Ente, consegnare all’Ufficio Protocollo – Via Roma,39 – Comune di Pisciotta (SA), il 
certificato medico di cui ai requisiti di ammissione. 
12. Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Flessibilità oraria; disponibilità a missioni; impegno nei giorni festivi. 
13. Documenti da allegare: 
• 2 fotocopie della carta d’identità; 
• 1 fotocopia del codice fiscale; 
• fotocopia dei titoli in possesso e di ogni altra documentazione significativa; 
• curriculum vitae; 
• domanda di ammissione, in originale e in copia, compilata in tutte le sue parti. 
14. Modalità, termini e luoghi della selezione: 
Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 04 ottobre 2010, pena esclusione dalla 
selezione, presso l’Ente proponente il progetto: Comune di Pisciotta – Via Roma,39 84066 
Pisciotta (SA). Sulla busta dovrà essere indicata: ”NON APRIRE - DOMANDA SELEZIONE 
PER IL SERVIZIO CIVILE”. Per le domande spedite tra mite l’Ufficio Postale fa fede il 
timbro di entrata del Comune di Pisciotta. Il calendario relativo alla selezione (colloquio 
attitudinale e motivazionale incentrato sui temi del Servizio Civile Nazionale e del presente 
progetto) sarà affisso entro il 31 ottobre 2010 all’albo pretorio del Comune di Pisciotta e 
pubblicato sul sito dell’Ente. Non si farà luogo ad avvisi singoli. La pubblicazione all’albo e 
sul sito varrà quale formale notifica agli interessati. 
E’ possibile partecipare ad uno solo dei Progetti di Servizio Civile pena l’esclusione dalla 
procedura selettiva. 
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