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Comune di Calatabiano 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
“Garanzia Giovani” 

 

BANDO 
per la selezione di n° 1.185 volontari da 
impiegare in progetti di servizio civile nazionale 
per l’attuazione del Programma Operativo 
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 
2014/2015 nella Regione Sicilia. 

 
 

 

Con Decreto del 13.11.2014 del Capo Dipartimento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale è stato approvato il 
Bando e l’elenco dei progetti di Servizio Civile Nazionale – 
Garanzia Giovani, da realizzare nella Regione Sicilia. 
 
Il Sindaco rende noto che, al Comune di Calatabiano sono 
stati approvati i seguenti progetti: 
 

• UNA MANO PER… – GARANZIA GIOVANI 
• SOCRATE – GARANZIA GIOVANI 

 

Per maggiori info consultare il sito  
www.comune.calatabiano.ct.it 

 

Calatabiano (CT), 18.11.2014 
 
 L’Assessore ai Servizi Sociali          Il Sindaco 
 Agatina Monastra       Dott. Giuseppe Intelisano
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NOTE ESPLICATIVE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’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: 

• essere regolarmente residenti in Italia;  
• essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 

e successive modificazioni ed integrazioni. (La richiesta di ammissione al 
programma Garanzia Giovani equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro 
prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e 
successive modificazioni ed integrazioni);  

• non essere inseriti in un percorso di istruzione e di formazione. Sono considerati non 
inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare 
corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;  

• essere registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data 
antecedente a quella di presentazione della domanda;  

• 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 scadenza del termine di 
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine 
del servizio.  
 

• Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile 
nazionale per l’attuazione del PON IOG l’aver già svolto il servizio civile nazionale 
ai sensi della legge n. 64 del 2001. 

• Non possono presentare domanda i giovani che alla data di pubblicazione del 
presente bando sono impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile 
nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001. 

 
POSTI DISPONIBILI E MODALITA’ DI SELEZIONE 
I progetti approvati al Comune di Calatabiano sono: 

• Progetto UNA MANO PER… - GG con n. 4 volontari da avviare 
• Progetto SOCRATE – GG con n. 6 volontari da avviare 

 

La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione dei titoli e colloquio, così come 
stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il servizio 
civile. 
 
AVVIO E DURATA 
L’avvio in servizio dei candidati ammessi avviene con apposito provvedimento da parte 
del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile che comunica agli enti titolari dei 
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progetti e alla Regione data e sede di avvio. 
 
ATTIVITA’ PROGETTUALI PREVISTE E BENEFICI PER I PARTECIPANTI 
I volontari ammessi, saranno impiegati nelle seguenti attività progettuali: 
 

• Progetto UNA MANO PER… – GG: assistenza anziani e disabili; 
• Progetto SOCRATE – GG: valorizzazione patrimonio, storie e culture locali 

 
Prima dell’avvio alle attività progettuali i volontari saranno inseriti in un percorso formativo 
obbligatorio. 
Ai volontari in servizio civile avviati spetta un assegno mensile di €. 433,80. I pagamenti 
sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio. 
 
Le competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio saranno validate purchè la 
durata dello stesso sia almeno pari a tre mesi. Qualora il servizio effettivo sia pari o 
superiore a sei mesi al volontario sarà rilasciata la certificazione delle predette 
competenze. 
Al termine del servizio, svolto per dodici mesi, verrà, inoltre, rilasciato dal Dipartimento, un 
attestato di espletamento del servizio civile nazionale quale misura di attuazione di 
“Garanzia Giovani”, redatto sulla basi dei dati forniti dall’ente. 
 
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti, devono presentare la relativa domanda di 
ammissione esclusivamente sul modello predisposto che può essere ritirato presso: 

• Comune di Calatabiano, Piazza Vittorio Emanuele n. 32, Calatabiano (CT); 
• Sito internet: www.comune.calatabiano.ct.it  

 
Le domande, debitamente compilate in tutte le sue parti e corredate dalla relativa 
documentazione richiesta, devono pervenire presso il Comune di Calatabiano entro e 
non oltre il prossimo 15 dicembre 2014 – ore 14.00 (le domande pervenute oltre tale 
termine non saranno prese in considerazione). 
 
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1. Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it di cui è titolare l’interessato 
avendo cura di allegare la documentazione richiesta in formato PDF; 

2. A mezzo “raccomandata A/R”, presso: Comune di Calatabiano, Piazza Vittorio 
Emanuele n. 32, 95011 Calatabiano (CT) - (non fa fede il timbro postale); 

3. A mano, presso l’ufficio protocollo dell’ente; 
 
Non saranno ammessi i candidati la cui domanda: 

• Non risulta regolarmente sottoscritta con firma autografa; 
• Non sia corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Non sia pervenuta entro i termini previsti; 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per maggiori informazioni: 

• Comune di Calatabiano, Piazza Vittorio Emanuele n. 32 – Tel. 095/7771089 
• Consultare il sito dell’ente www.comune.calatabiano.ct.it  
• Consultare i siti www.serviziocivile.gov.it oppure www.serviziocivilesicilia.it  


