Bando 2017 del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province
autonome, per la selezione di 47.529 volontari da
impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in Italia
e all'estero. Scadenza 26/6/2017 ore 14:00
Nella sezione "Selezione volontari SCN"
del sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it sono
pubblicati i Bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e
Province autonome, per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile
nazionale in Italia e all'estero.
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi
regionali e delle provincie autonome, pena l'esclusione dalla selezione.
LA DOMANDA VA PRESENTATA ALL'ENTE CHE REALIZZA IL PROGETTO PRESCELTO; OCCORRE
QUINDI CONSULTARE IL SITO WEB DI TALE ENTE.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 26 giugno 2017 - ore 14.00

Sono attivi i bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile
Nazionale (SCN) in Italia e all’estero, presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale e agli albi
regionali.
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCN.
Per avere l'elenco dei progetti di SCN in Italia e all'Estero utilizza i motori di ricerca "Scegli il tuo
progetto in Italia" e "Scegli il tuo progetto all'Estero" , che trovi nella sezione Progetti di questa
pagina:
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2017/
Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si
ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto
seleziona i valori delle voci che ti interessano.
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, consulta la Home page del sito dell’ente, dove
troverai la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, ovvero l’intero elaborato
progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda.
La domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati
all'ente che realizza il progetto prescelto entro la data di scadenza del bando.
Il Comune di Ascoli Piceno in qualità di Ente Capofila dell’ATS 22 ha visto approvato e finanziato
un progetto denominato “BRACCIALETTI ROSSI” per complessivo 13 posti distribuiti tra tutti i
comuni dell’ATS 22.
Il progetto riguarda il Settore ASSISTENZA – attività per disabili e Anziani
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Elementi essenziali dell’Avviso
Requisiti e condizioni di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, 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, in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- essere 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) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della
scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella
realizzazione di progetti di servizio civile nazionale sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per
l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani;
b) 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 costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio
civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia
Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver interrotto il servizio
civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da
segnalazione dei volontari.

REQUISITI AGGIUNTIVI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO:
BRACCIALETTI ROSSI
Capacità di facile ed autonomo spostamento sul territorio dimostrata dal possesso della
patente B. Tale capacità è richiesta per effettuare missioni e trasferimenti anche in luoghi
diversi dalla sede del servizio, e in particolare per la realizzazione di saltuarie attività di
tutoraggio domiciliari

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto,
deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 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;
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- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
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.
È 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 indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura
dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario. La
mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla
selezione. E’ sanabile da parte dell’ente destinatario della domanda il mancato invio della fotocopia
del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità
scaduto.
A beneficio di chi intendesse consegnare la domanda direttamente allo Sportello Protocollo del Comune di Ascoli
Piceno, ubicato a P.zza Arringo 7 Si informa che l’apertura al pubblico dell’ ufficio è prevista nei seguenti orari
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:00.
Le domande afferenti all’Ente Comune di Ascoli Piceno – NZ01393 vanno indirizzate al
Comune di Ascoli Piceno – P.zza Arringo – 63100 Ascoli Piceno

Il candidato, nella domanda di ammissione, dovrà indicare esattamente:
1) il titolo del progetto scelto;
2) il codice e la denominazione della sede, con riferimento al progetto, come riportato nell’elenco
completo delle sedi disponibile nel sito.

LA SELEZIONE

Ogni comunicazione circa luogo e data della selezione saranno rese note esclusivamente
attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Ascoli Piceno: (www.comuneap.gov.it).
Non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali. Le suddette pubblicazioni su
Internet sostituiranno qualsiasi tipo di comunicazione ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti
e non saranno seguite da ulteriori avvisi personali in altra forma.
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Il candidato dovrà presentarsi alla prova munito di regolare e valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alla prova nell’ora del giorno e nel luogo indicati comporta l'esclusione
dalla procedura di selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare i Servizi sociali del comune di Ascoli
Piceno al numero 0736/298 561/500 o la struttura Regionale per il Servizio civile della Regione
Marche ai numeri 071/806 4039-4129-4193 e- mail paola.frammartino@regione.marche.it

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile
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