
                                     
 

 

  Bando per la Selezione di n° 3524 volontari da impiegare 

 in progetti di 

“SERVIZIO CIVILE NAZIONALE nella REGIONE CAMPANIA” 

   - ai sensi dalla legge 06 Marzo 2001 n° 64 - 

 

Il Comune di Pisciotta - codice di accreditamento al Servizio Civile Nazionale NZ05771 - indice un 

bando di selezione pubblica di n. 12 volontari per la realizzazione del progetto di Servizio Civile: 

 

LA TERRA DI PIXOS 6 

 

SETTORI ED AREE DI INTERVENTO DEI PROGETTI   

 

Settore:                 

1. SETTORE: B – PROTEZIONE CIVILE  

2. AREA DI INTERVENTO : 04- 02-03 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Si prefigge di realizzare, rispetto al rischio connesso al dissesto idrogeologico, un maggiore livello di 

protezione del territorio comunale, contribuendo altresì al miglioramento della sicurezza e della qualità 

di vita della comunità locale.  

In collaborazione con i presidi locali di protezione civile e le altre strutture competenti già presenti nel 

Comune di Pisciotta, si vuole realizzare un’attività di supporto al monitoraggio del territorio, alla 

pianificazione degli interventi e alla prevenzione del rischio idrogeologico, oltre che fornire assistenza 

alla popolazione in caso di calamità.  

I volontari, inoltre, saranno impiegati, oltre che a supporto delle attività delle strutture competenti, anche 

in progetti di educazione ambientale e valorizzazione/promozione del territorio in cui si svolge il 

progetto attraverso la collaborazione con i giovani e le strutture scolastiche presenti sul territorio. 

 

DURATA PROGETTO 

Il progetto avrà una durata di dodici mesi. Le attività saranno espletate per 5 giorni a settimana per un 

numero complessivo di 30 ore settimanali.  

Ai volontari selezionati sarà corrisposto un compenso mensile netto pari ad € 433,80. 

L'avvio in servizio avverrà entro e non oltre il 30 aprile 2019. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di 

presentazione della domanda, 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 in Italia; 

- 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) appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; 

b) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della 

scadenza prevista; 

c) 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 nazionale: 

a) aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a 

carico dell'ente originario da segnalazione dei volontari; 

b) 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. 

 

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del 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 termini previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l'esperienza di 

Garanzia Giovani. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

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”;  

3) consegnate a mano.  

 

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; in caso di consegna a mano il termine è fissato alle ore 18:00 del 

28 settembre 2018. 

 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente 

alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende 

concorrere;  

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;  

- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 4, relativo all'autocertificazione dei titoli posseduti; tale 

allegato può essere sostituito da un curriculum vitae resto sotto forma di autocertificazione ai sensi del 

DPR n. 445/2000, debitamente firmato; 

- corredata dall' Allegato 5 debitamente firmato relativo all'informativa "Privacy", redatta ai sensi del 

Regolamento U.E. 679/2016. 

 

 



E' 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 sottoscrizione della domanda e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di 

esclusione dalla selezione. 

 

L’indirizzo a cui far recapitare la documentazione cartacea è Comune di Pisciotta, Via Roma 36 - 

84066 Pisciotta (SA) 
L’indirizzo di posta elettronica certificata è comune.pisciotta@pec.it 

 

I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale www.serviziocivile.gov.it al link modulistica oppure dal sito 

internet del Comune di Pisciotta www.comune.pisciotta.sa.it alla sezione Servizio Civile "La Terra di 

Pixos 6". 

 

È possibile partecipare ad uno solo dei progetti di Servizio Civile pena l’esclusione dalla 

procedura selettiva. 

 

PROCEDURE DI SELEZIONE 

La selezione dei volontari sarà effettuata, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n.40 del 06.03.2017, 

dal Comune di Pisciotta ed è dettagliatamente riportata all'art. 5 del Bando della Regione Campania a 

cui si fa espresso rinvio. 

 

L’Ente, cui è rivolta la domanda, verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti 

dal presente bando (limiti d’età, possesso della cittadinanza ecc.) e provvederà ad escludere direttamente 

i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti. 

 

Il Calendario relativo alle selezioni sarà pubblicato sul sito internet www.comune.pisciotta.sa.it , 

per qualsiasi informazione si prega di contattare gli uffici del Comune di Pisciotta al numero 0974 

973035 o tramite posta elettronica certificata comune.pisciotta@pec.it 

 

 

NON SI FARA’ LUOGO AD AVVISI SINGOLI - LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO E SUL 

SITO VARRA’ QUALE NOTIFICA AGLI INTERESSATI. 

 

                                                                                    

                     

                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                    F.to On. Ettore Liguori 

 

http://www.serviziocivile.gov.it/

