
                         COMUNE DI VIETRI DI POTENZA                                  

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

AVVISO DI SELEZIONE  VOLONTARI SERVIZIO CIVILE 
IL SINDACO 

RENDE NOTO 
CHE in esecuzione del Bando per la selezione di 79 Volontari   da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Basilicata ai sensi della legge n. 
64/2001, è indetta la selezione per il reclutamento di n. 4 Volontari  da impiegare per la realizzazione del progetto: 

“  GLI ANNI D’ORO – UN SOSTEGNO AI NOSTRI ANZIANI” 
approvato dalla Regione Basilicata. ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo 5 aprile 2002 n. 77 e utilmente collocato in graduatoria. 
IL PROGETTO “GLI ANNI D’ORO – UN SOSTEGNO AI NOSTRI ANZIANI  “, presentato dal Comune di Vietri di Potenza,  prevede un totale di  n°4 unità da 
impiegare nel settore Assistenza agli Anziani,  con sede di realizzazione presso la sede comunale sita in Piazza dell’Emigrante – Vietri di Potenza. 
             

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione tutti i cittadini Italiani senza distinzione di sesso, che alla 
data di presentazione della domanda che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14.00 del 04 Novembre 2013, abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di 
età, in possesso dei seguenti requisiti: 
� essere cittadini italiani; 
� 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.; 

� essere in possesso di idoneità fisica certificata dagli organi del servizio Sanitario Nazionale, con riferimento allo specifico settore di impiego per cui si intende 
concorrere. 

� Possesso patente di guida categ. B; 
� Diploma di Scuola Media Inferiore; 
� Diploma di Scuola Superiore  II° grado; 
� Diploma /Laurea specifiche e/o specializzazioni attinenti al settore; 

 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti 
sino al termine del servizio. 

 
Non possono presentare domanda i giovani che: 

� già prestano o abbiamo prestato Servizio Civile in qualità di volontari ai sensi della legge 64/2001, ovvero che 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, ovvero che abbiano avuto tali 
rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. 

 
DURATA DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
La durata del servizio è pari a 12 mesi. Ai Volontari in Servizio Civile spetta un assegno mensile netto di €433,80.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Vietri di Potenza, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 4 novembre 2013. 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;  
- 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) a mano.  
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando, tra 
quelli inseriti nei restanti bandi regionali e delle Province autonome o nel bando nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla 
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 
Sul  plico devono essere apposte le indicazioni del mittente e la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI VOLONTARI SNC –
PROGETTO “GLI ANNI D’ORO – UN SOSTEGNO AI NOSTRI ANZIANI  ” 
- La tempestività delle domande saranno accertate dall’Ufficio protocollo del Comune di Vietri di Potenza mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la 

data di acquisizione.  
- La domanda deve essere corredata dalla scheda di cui all’ “ Allegato 3 “, contenenti i dati relativi ai titoli. 
 
I modelli di domanda possono essere ritirati : Presso la sede del Comune di Vietri di Potenza –  Ufficio Servizi Sociali -Piazza dell’Emigrante – 85058 
VIETRI DI POTENZA (PZ) oppure consultando il sito: www.comune.vietridipotenza.pz.it 
 

SEDE DI REALIZZAZIONE E DURATA DEL PROGETTO 
Comune di Vietri di Potenza-  Piazza dell’Emigrante –  
Durata: Dodici mesi; 
Orario: 30 ore settimanali in orari da definire. 
-  Per informazioni rivolgersi: 
-  all’Ufficio Servizio  Sociale del Comune di Vietri di Potenza; 
-   oppure alla Regione Basilicata – Ufficio Gestione Terzo Settore Enti no Profit e Concessione Benefici Economici Tel 0971668840 - 0971668680 e-mail 
serviziocivile@regione.basilicata.it angelina.lettieri@regione.basilicata.it , katia.villani@regione.basilicata.it ovvero il Dipartimento della gioventù e del servizio 
civile nazionale (Via della Ferratella in Laterano n.51 00184 Roma) attraverso il:  
- Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30, al costo di una telefonata urbana);  
- Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio 
ai seguenti numeri 06/67792600.  
Vietri di Potenza, 09.10.2013                                                  
                                                                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                                                                    Carmine GRANDE                                                                                                                                                                              


