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V I S T O
Il Bando per la selezione di 3.589 volontari da impegnare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Sicilia;

V I S T O
Il Decreto D.D.G. n° 1497 del 19 luglio 2018 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Sicilia – pubblicata sul sito delle Regione Sicilia – www.regione.sicilia.it/famiglia/ - www.serviziocivilesicilia.it da 
cui risultano approvati 339 progetti, che prevedono complessivamente l’impiego di n. 3589 volontari;
Il progetto di SCN – Servizio Civile Nazionale, denominato “GENERAZIONI IN CAMMINO 2018”, presentato dal Comune di Vittoria nel bando di cui ai precedenti punti, relativo all’impiego di n° 30 (trenta) volontari in Servizio Civile, ai sensi della 
legge 64/2001 e s.m.i., nonché del D.Lgs 77/2002 e s.m.i;

C O N S I D E R A T O
che le attività da svolgere nell’ambito del progetto di SCN “GENERAZIONI IN CAMMINO 2018”, meglio esplicitato nell’Allegato 2 del presente Avviso Pubblico, sono le seguenti :
• 12 assistenti di supporto al servizio del Trasporto alunni (Codice sede: 14864);
• 4 unità di supporto per il servizio di Segretariato sociale, presso i Servizi Sociali (Codice sede: 126272);
• 6 unità di supporto per il servizio di Segretariato sociale, presso il Teatro Comunale (Codice sede: 14836);
• 8 assistenti di supporto al servizio dell’Asilo nido (Codice sede: 14860).

S I  B A N D I S C E Q U A N T O D I S E G U I T O
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che sono in possesso dei se-
guenti requisiti :
- Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra

UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
- Aver compiuto il diciottesimo anno di età  e non avere superato il ventottesimo anno di età (28 anni e

364 giorni ) alla data di presentazione della domanda;
- 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 ille-
cita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a
gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

I requisiti debbono 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 o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il ser- 
     vizio prima della scadenza prevista;
c ) abbiano in corso con il Comune di Vittoria rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualun- 
    que titolo, ovvero che abbiano avuto rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
1. aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico

dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
2. aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito

del progetto sperimentale europeo IVO4ALL – International Volunteering Opportunities for All.

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Pro-
gramma 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 tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane – l’esperienza di Garanzia 
Giovani.

La durata del progetto di Servizio Civile Nazionale è di 12 mesi, con un orario di servizio non inferiore a 
30 ( trenta) ore settimanali.

La domanda deve essere presentata a : Comune di Vittoria – Ufficio Protocollo, via Bixio n. 34, entro 
e non oltre le ore 18,00 di venerdì 28 settembre 2018. Le domande pervenute oltre tale termine 
non saranno prese in considerazione. La domanda deve essere presentata esclusivamente secondo  
le seguenti modalità:

1. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) art. 16-bis, comma 5 della legge 28/1/2009 n. 2 - di
cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta dal presente
bando in formato PDF, indirizzata a: protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it;

2. a mezzo raccomandata A/R, indirizzata in busta chiusa a Comune di Vittoria – via Bixio n. 34 –
97019 VITTORIA;

3. a mano sprovvista di busta e consegnata presso la sede dell’Ufficio Protocollo del Comune di
Vittoria – via Palestro n. 55 – VITTORIA – dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, martedì
e giovedì, in aggiunta, dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi 
stabiliti non saranno prese in considerazione. 

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 dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere

sostituito da un curriculum vitae reso 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;

I modelli di cui agli allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito web ufficiale del Comune di Vittoria 
www.comunevittoria.gov.it ciccando sull’apposita icona “Servizio Civile”, individuando i file interessati 
al presente Bando o, in alternativa, dal Dipartimento www.serviziocivile.gov.it – sezione modulistica.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile, da 
scegliere tra i progetti inseriti nel Bando Regionale cui in oggetto e tra quelli inseriti nel Bando Nazio-
nale e nei Bandi delle Regioni e delle Provincie Autonome contestualmente pubblicati.

La presentazione di più domande comporta la esclusione  dalla partecipazione a tutti i progetti 
inseriti nei Bandi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla 
selezione.

Alla data di scadenza del Bando questo Ente procederà alla effettuazione della selezione dei candidati /e 
sulla base dei criteri stabiliti dalla determinazione dell’Ufficio Nazionale di Servizio Civile. Pertanto 
i candidati /e si atterranno alle indicazioni fornite da questo Ente, in ordine ai tempi, ai luoghi e alle 
modalità delle procedure selettive.

Copia integrale del Bando, nonché degli allegati, è visionabile presso la home page del sito web ufficiale 
del Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it, ciccando su “Servizio Civile”.

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti Uffici Comunali:
• U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) – via Bixio n. 40 – tel. 0932.514252 / 4260 / 4269;
• Ufficio di Servizio Civile presso Settore Servizi Sociali - via Diaz n. 77.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dal Comune di Vittoria per le attività inerenti il presente bando e, successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto 
di Servizio Civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso e alla realizzazione del progetto.

I dati medesimi saranno trattati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del Servizio Civile.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è anche possibile consultare l’apposito Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Bando per 
la selezione di 3589 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sicilia.
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