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AVVISO 
per la selezione di n.20 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile volontario del 

COMUNE DI TEGGIANO. 

In attuazione dei Bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù e del servizio Civile, per la selezione 

di  3.163 volontari da impiegare in progetti nella Regione Campania,  

SI COMUNICA 
che verrà effettuata una selezione per numero 20 volontari da impiegare nei progetti di servizio 

civile nazionale di seguito indicati:  

PROGETTO: “ANZIANI TEGGIANO” - attività di assistenza nei confronti degli anziani, 

soprattutto quelli soli e che vivono da soli, con particolare attenzione alla garanzia della 

domiciliarità e della non istituzionalizzazione  - numero volontari da impiegare nel progetto: 8; 

PROGETTO: “BENVENUTI A TEGGIANO” - attività di  promozione delle attività culturali del 

territorio e del centro storico - numero volontari da impiegare nel progetto: 6 

PROGETTO: “CORTICATO” - attività di salvaguardia ambientale attraverso l’aumento della 

superficie sottoposta a sorveglianza e tutela dall’abbandono dei rifiuti e/o dagli incendi - numero 

volontari da impiegare nel progetto: 6 

La durata del servizio civile è di 12 mesi.  

Ai volontari spetta un assegno mensile di 433, 80 euro.  

1 - 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 18° e non superato il 28° 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.  

2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo il modello “Allegato 2”, 

attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel modello stesso e avendo cura di indicare la 

sede ed il progetto per il quale si intende concorrere,  corredata dalla scheda “Allegato 3”, 

contenente i dati relativi ai titoli. 

 Inoltre, la domanda deve essere accompagnata da:  

- “Curriculum Vitae” 

 - fotocopia di valido documento di identità personale 

 - fotocopia del tesserino di CODICE FISCALE  

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE 

le ore 14,00 del giorno 26 giugno 2017 al: COMUNE DI TEGGIANO UFFICIO SERVIZIO  

CIVILE  - Piazza Municipio – 84039 TEGGIANO (SA). 

 Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

1. consegnate a mano, all’indirizzo sopraindicato;  

2. a mezzo “raccomandata A/R”, all’indirizzo sopra indicato, avendo cura di indicare sulla busta : 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE;  

3. 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, all’indirizzo di PEC: protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it, mediante messaggio avente ad 

oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio 

civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel Bando nazionale 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 e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione 

dalla selezione. Farà fede il timbro recante la data di acquisizione dell’ente, della domanda di 

partecipazione in formato cartaceo presentate a mano o inviate per Raccomandata A/R ∙ Farà fede  

la data e l’orario di recezione risultante dal server per le domande via PEC ∙ Non saranno accolte 

inoltre le domande consegnate o inviate ad altri uffici oltre a quello indicato nel presente bando.  

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse a mezzo fax o posta elettronica 

ordinaria. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  



3. INFORMAZIONI  

Sono disponibili presso l’Ufficio Servizio Civile del Comune di Teggiano – Piazza Municipio – 

84039 Teggiano (SA): 

- i moduli per presentare la domanda (ALLEGATI 2 e 3)  

- i progetti  

– il presente avviso  

oppure possono essere scaricati dal sito internet: www.comune.teggiano.sa.it/serviziocivile   

Per avere informazioni sui progetti, sulla compilazione della domanda e relativa documentazione  

rivolgersi a: COMUNE DI TEGGIANO Ufficio Servizio Civile – Sig.ra Maria DI SARLI Tel. 0975 

587838. 

4. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE  

Tutti coloro che avranno presentato domanda con le modalità indicate nel presente avviso in 

possesso dei requisiti indicati, saranno ammessi con riserva a partecipare ai colloqui di selezione.  

L’esclusione prima del colloquio potrà essere disposta dall’ente nei seguenti casi:  

- Mancanza dei requisiti per l’ammissione indicati al punto n. 1 del presente bando  

- Mancata sottoscrizione con firma autografa per esteso della domanda di partecipazione in formato 

cartaceo  

- Presentazione della domanda senza avere utilizzato il modello specifico  

- Presentazione della domanda fuori dal termine stabilito dal bando  

- Presentazione della domanda ad altri uffici oltre a quello indicato nel presente bando  

- Trasmissione della domanda a mezzo fax o posta elettronica ordinaria.  

L’esclusione sarà comunicata all’interessato a cura dell’Ente. 

5 – PROCEDURE SELETTIVE  

Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a 

presentarsi il giorno 28 GIUGNO 2017, ALLE ORE 10,30 presso il COMUNE DI 

TEGGIANO , per il sostenimento del colloquio di selezione. La predetta pubblicazione ha 

valore di notifica per i singoli candidati. 

IL CANDIDATO CHE PUR AVENDO PRESENTATO DOMANDA NON SI PRESENTA 

NEL GIORNO STABILITO PER LA SELEZIONE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, E’ 

ESCLUSO PER NON AVER COMPLETATO LA PROCEDURA DI SELEZIONE 

6 – OBBLIGHI DI SERVIZIO  

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività 

previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate 

dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di servizio civile e alle 

prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari 

condizioni di espletamento. I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al 

rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, 

connessi al progetto medesimo. L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della 

scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi 

progetti di servizio civile nazionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo 

specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio. 

7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la 

procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse 



alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto. I dati medesimi saranno trattati 

dal Comune di Teggiano ai fini dell’approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità 

connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile. Il trattamento dei dati avverrà con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. I dati raccolti dal Comune di Teggiano potranno 

essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità 

istituzionali del comune stesso. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto 

legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere 

fatti valere nei confronti del Comune di Teggiano, titolare del trattamento dei dati personali.  

 

                                                                                                             IL SINDACO  

                                                                                                     Michele DI CANDIA 


