
 

 

 
 Comune di Castellana Sicula 

 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N° 6 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DI 

SERVIZIO CIVILE, AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 E DEL D.LGS. 40/2017 
 
Si dà avviso che il Comune di Castellana Sicula ha avuto approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile 
Universale il progetto di servizio civile denominato “PROTAGONISTI DELL’AMBIENTE”, nel settore della Salvaguardia 
ambientale e Riqualificazione urbana per la cui attuazione è previsto l’impiego di  N.6 operatori volontari. 
 

Requisiti di ammissione: 

Possono partecipare alla selezione, ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, tutti i giovani, senza 
distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il 
ventottesimo anno di età (ovvero 28 anni e 364giorni), in possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadini italiani ovvero cittadini degli altri paesi dell’Unione europea; ovvero 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. 

 

Presentazione delle domande: 

I candidatidovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente al Comune di Castellana Sicula  esclusivamente 
attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it 
Per poter accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia dotato di 
credenziali SPID di livello 2. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le 
informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. 
La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale “Domanda di 
partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. 
Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida 
per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 
14:00 del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con 
modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico 
progetto ed un’unica sede. 
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA i giovani che: 
- appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; 
- abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della 

scadenza prevista; 
- abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure 

abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi la pubblicazione del Bando. 
 

Procedure di selezione: 

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto. 
L’ente pubblicherà sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione 
ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli 
effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato 
motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. 
 

Inizio del servizio: 

La data di avvio in servizio degli operatori volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine 
delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché 
dei tempi necessari al Dipartimento per l’esame delle graduatorie.  
L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro il 30 aprile 2020. 
La durata del servizio per il progetto in questione è di dodici mesi. Il progetto si esplica in un impegno pari a 25 ore settimanali da 
articolarsi su cinque giorni lavorativi. 
Agli operatori volontari in servizio civile spetta un trattamento economico pari a  €. 439,50  mensili. 
 
Copia della scheda del progetto positivamente valutato e finanziato dal Dipartimento è in visione presso la sede di riferimento o 
presso il sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.castellana-sicula.pa.it 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ Ufficio Tecnico del comune di Castellana Sicula, nelle ore di ufficio, o al seguente numero 
telefonico 0921.558232 indirizzo PEC protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it 
 


