CITTÁ DI RANDAZZO
Prov. CT

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE SICILIA
DA SVOLGERSI NEL COMUNE DI RANDAZZO
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Randazzo è stato utilmente inserito nella graduatoria dei progetti di Servizio
Civile Nazionale da realizzarsi nella Regione Sicilia, approvata con Decreto n. 1497 del 19
luglio 2018 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali, con il progetto denominato “NOI CON VOI: VOLONTARI A SOSTEGNO” da
realizzarsi nel settore “Assistenza – Area Disabili - Area di intervento secondaria - Area
Anziani ”, per la cui attuazione è previsto l’impiego di 12 volontari.
Di conseguenza è indetta una pubblica selezione per i 12 volontari da impiegare nel
progetto, selezione che avverrà previa presentazione dell’istanza e alle seguenti condizioni:
Ente a cui presentare la domanda:
Comune di Randazzo – Piazza Municipio 1 – 95036 Randazzo (CT).
Si precisa che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico
progetto di Servizio Civile Nazionale. La presentazione di più domande a più Enti comporta
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.
Data entro cui presentare la domanda:
Entro e non oltre il 28 settembre 2018.
Si precisa che le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in
considerazione.
Modalità di presentazione della domanda:
1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, al seguente
indirizzo: protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it avendo cura di allegare tutta
la documentazione richiesta in formato pdf;
2. a mezzo “raccomandata A/R”;
3. mediante consegna a mano direttamente al protocollo del Comune di Randazzo.
Si precisa che il termine per l’invio delle domande via PEC o raccomandata A/R è fissato al
28 settembre 2018. In caso di consegna a mano, queste devono pervenire al protocollo del
Comune entro e non oltre le ore 18.00 del 28 settembre 2018.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i
termini stabiliti non saranno prese in considerazione.
Come redigere la domanda
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente avviso, 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 dai titoli e dalla scheda di cui all’Allegato 3.
Si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda è causa di esclusione dalla
selezione.
Requisiti di ammissione:
Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data
del 28 settembre 2018, data di scadenza del Bando, abbiano compiuto il diciottesimo anno
di età e non superato il ventottesimo anno di età (ovvero 28 anni e 364 giorni), che sono:
- cittadini italiani;
- cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- che non hanno 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:
- appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
- 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 ai sensi
della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Garanzia
Giovani;
- 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:
aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento
sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;

aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”
e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering
Opportunities for All.
Procedure di selezione:
La selezione dei candidati sarà effettuata, ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40,
dal Comune di Randazzo che si atterrà ai criteri approvati in sede di valutazione del
progetto, come specificati al punto 18 del progetto stesso. La selezione verrà effettuata
attraverso:
1. valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di
partecipazione, (valutati in base alla “relazione” che essi hanno con il progetto), max
50 punti.
2. colloquio attitudinale, atto a verificare le variabili fondamentali e i requisiti
specifici, max 80 punti.
Per quanto concerne le indicazioni delle soglie minime di accesso occorre ottenere 48
punti al colloquio. Per il resto non esistono soglie minime di accesso, in quanto i candidati
saranno collocati nella graduatoria in relazione al punteggio conseguito e dichiarati idonei
selezionati in base ai posti previsti dal progetto. Il candidato, nei confronti del quale sono
stati verificati i requisiti di ammissione, deve presentarsi al colloquio per le selezioni
secondo le date previste dal calendario che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di
Randazzo, nella sezione dedicata al “Servizio Civile Nazionale” posta sulla HOME PAGE.
Il calendario di convocazione ai colloqui sarà pubblicato almeno 15 giorni prima del loro
inizio.
Si precisa che la pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il
candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni
stabiliti senza giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione per non aver completato la
relativa procedura. Delle eventuali cause di esclusione sarà data comunicazione
all’interessato. L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà
comunicata dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, agli Enti e ai
volontari, a seguito dell’esame delle graduatorie finali di ammissione al progetto.
Altre informazioni: La durata del servizio sarà di dodici mesi e vedrà i volontari selezionati
impegnati per sei giorni la settimana per 30 ore settimanali. Ai volontari in servizio civile
spetta un trattamento economico pari a € 433,80 mensili. Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Randazzo, nelle ore di ufficio, al seguente
numero telefonico 095/7990072 o all’ URP tel.0957990031.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Maria Mancuso

Il Sindaco
Francesco Sgroi

