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Bando per la selezione di n. 10 volontari da impiegare nei 
seguenti progetti di Servizio Civile (L. 64/2001) presentati dal 

Comune di Geraci Siculo: 
 
 

1) “Partecipi e Solidali”  (N. 4 Unità); 
 

2) “Turismo e Promozione del Territorio: dalla scoperta alla valorizzazione” (N. 6 Unità); 
 

Il Sindaco rende noto che sono indetti i bandi per la selezione di n. 10 volontari in Servizio Civile da impiegare 
nei sopra indicati progetti approvati “dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Regione Sicilia" 

 
La domanda di partecipazione in formato cartaceo con tutti i documenti previsti, indirizzata direttamente 
all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 16 
Aprile 2015. 

 
I progetti ed i fac-simili di domanda potranno essere scaricati direttamente dal sito Ufficiale del Comune 
(www.comune.geracisiculo.pa.it) 

DURATA DEL SERVIZIO: 12 mesi  

SPETTANZE ECONOMICHE : € 433,80 

REQUISITI DEI CANDIDATI: 
 

PER PARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO I CANDIDATI DEVONO AVER COMPIUTO IL 

DICIOTTESIMO E NON SUPERATO IL VENTOTTESIMO (28 ANNI E 364 GIORNI) ANNO DI ETÀ ALLA DATA 

DÌ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e in possesso dei seguenti requisiti: 

-  cittadini dell’Unione europea;   

-  familiari  dei  cittadini  dell’Unione  europea  non  aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

-  titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  

-  titolari di permesso di soggiorno per asilo;  

-  titolari di permesso per protezione sussidiaria;  

-  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: 
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a)  già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero 

che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; 

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; 

c)  abbiano  presentato  domanda  per  progetti  inseriti  nel  Bando  speciale  di  servizio  civile nazionale Expo 

2015. La presente disposizione non si applica per le domande presentate nell’ambito  dei  Bandi  di  servizio  

civile  nazionale,  quale  misura  per  l’attuazione  del programma europeo Garanzia Giovani. 
 
AI CANDIDATI VIENE RICHIESTA 
 

- la disponibilità ad effettuare il servizio (articolato su 6 giorni settimanali) e ad essere disponibili a 
prestare servizio anche la domenica usufruendo  pertanto dei riposi in altri giorni della settimana da 
concordarsi; 
 

 DOCUMENTI  DA PRESENTARE 
 
-Domanda di partecipazione in carta semplice (allegato n. 2) 
 
-Titoli posseduti    (allegato n. 3) 
 
-Fotocopia di un documento di identità; 
 
-È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 
nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando 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 indicazione della sede per la quale si 
intende concorrere non è motivo di esclusione.  È  cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda 
con l’indicazione della sede, ove necessario. 
 

  PER INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE SUI PROGETTI CONTATTARE: 
 

dr. Chichi Giuseppe – Ufficio Turismo e Cultura –tel. 0921643607 (turismo@comune.geracisiculo.pa.it); 
 
N.B. La documentazione può essere inviata a propria scelta in uno dei modi  sotto specificato: 
 
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  la     documentazione richiesta in formato pdf; 
    2)  A mezzo “raccomandata A/R”; 
    3)  A mano. 

 
Altre informazioni generali e bandi potranno essere reperiti presso il sito dell’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile – www.serviziocivile.it 
 
Geraci Siculo 17/03/2015 

                                                                                                                                                Il Sindaco 
 (dr. Bartolo Vienna)                  
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