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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
2018
**************

SI RENDE NOTO
Che il Comune di Ragalna, accreditato alla 3^ classe dell’Albo della Regione Sicilia per il
Servizio Civile Nazionale, ha presentato n. 1 Progetto denominato “Cambiamento in Atto”
che è stato ammesso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per l’avvio di
n. 12 volontari da impiegare nel settore Educazione e Promozione culturale, per la durata di mesi
dodici.
Il progetto è rivolto ai giovani che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere cittadini italiani, ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
ovvero cittadini di un Paese extra UE purchè 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 identità 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.
I giovani interessati ed aventi i requisiti richiesti devono presentare istanza di partecipazione
al Protocollo Generale di questo Comune entro e non oltre le ore 18,00 del 28 settembre 2018
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in formato PDF;
- a mezzo raccomandata A/R:
- consegnata a mano.
Il bando, la scheda sintetica del progetto e gli allegati 3, 4 e 5 (modello di domanda di
partecipazione, dichiarazione e informativa privacy) possono essere visionati e scaricati dal
sito del servizio civile nazionale e dal sito istituzionale di questo Comune.
Per ogni altra utile informazione è possibile rivolgersi presso il Comune di Ragalna – Ufficio
URP e Ufficio Servizi Sociali, nei giorni e nelle ore di ricevimento.
Ragalna, lì 22/08/2018
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
(Antonino Caruso)

IL SINDACO
( Salvatore Chisari)

