Avviso Pubblico
Bando Servizio Civile Volontario
Selezione di n. 50 volontari da impiegare in Progetti di Servizio Civile Nazionale
nel Comune di Napoli nell'ambito del Bando per la selezione
di n. 2.514 volontari nella Regione Campania
Termine per la presentazione della domanda di partecipazione: ore 14:00 del 30/06/2016

Nell'ambito del Bando Regionale per la selezione di n. 2.514 volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile nella Regione Campania, il Comune di Napoli avvia i seguenti 2 nuovi Progetti per la selezione di n.
50 volontari:
1) “STRADA FACENDO 3 - Percorsi di reinserimento e inclusione sociale delle persone Senza Fissa
Dimora (SFD)”, rivolto a n. 44 giovani volontari senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione
della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età in possesso di
Diploma di scuola media superiore o del Diploma di scuola media inferiore, precisando che per questi
ultimi è prevista una riserva pari a 4 unità sul totale delle 44 unità previste dal Progetto.
Nel Progetto è prevista una riserva del 10% per volontari in possesso del solo Diploma di scuola media
inferiore, che verranno selezionati dalla stessa unica graduatoria, a scorrimento tra quelli con punteggio
più alto.
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione:
- cittadini italiani;
- cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- coloro 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:
a) abbiano già prestato Servizio Civile Nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza
prevista, o che lo stiano prestando ai sensi della legge n. 64 del 2001, nonché coloro che alla data di
pubblicazione del presente Bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile
Nazionale per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani e per l’attuazione del progetto
sperimentale europeo IVO4ALL;
b) abbiano in corso con il Comune di Napoli 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” o aver interrotto il Servizio

Civile Nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’Ente originato da
segnalazione dei volontari.
2) “LA MEMORIA DELLE DONNE AL CENTRO”, rivolto a n. 6 giovani senza distinzione di sesso, che
alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
anno di età, in possesso di Diploma di scuola media superiore e/o Laurea.
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione:
- cittadini italiani;
- cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- coloro 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:
a) abbiano già prestato Servizio Civile Nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza
prevista, o che lo stiano prestando ai sensi della legge n. 64 del 2001, nonché coloro che alla data di
pubblicazione del presente Bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile
Nazionale per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani e per l’attuazione del progetto
sperimentale europeo IVO4ALL;
b) abbiano in corso con il Comune di Napoli 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” o aver interrotto il Servizio
Civile Nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’Ente originato da
segnalazione dei volontari.
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto di Servizio Civile Nazionale
incluso nel suddetto Bando Regionale e nel presente Avviso Pubblico,
a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente al Comune di Napoli, deve pervenire allo
stesso entro e non oltre le ore 14:00 del 30 Giugno 2016.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
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, a pena di esclusione, il
PROGETTO per il quale si intende concorrere;
- 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 TRASMESSE O CONSEGNATE ENTRO IL TERMINE
INDICATO ESCLUSIVAMENTE SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:
1) mediante invio all'indirizzo serviziocivile.volontario@pec.comune.napoli.it con Posta Elettronica
Certificata PEC (art. 16bis 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 e indicando nell'oggetto la
dicitura “RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO”;
2) a mezzo Raccomandata A/R in busta chiusa indirizzata al Comune di Napoli - Ufficio Protocollo
Generale - Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo – 80133 Napoli, con indicazione del mittente e con
la dicitura “RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE

VOLONTARIO” e la DENOMINAZIONE DEL PROGETTO prescelto; faranno fede la data e
l'orario di ricezione; non farà fede il timbro postale;
3) in busta chiusa consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Napoli - Piazza
Municipio - Palazzo San Giacomo – Piano ammezzato, con indicazione del mittente e con la dicitura
“RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE
VOLONTARIO” e la DENOMINAZIONE DEL PROGETTO prescelto; faranno fede la data e
l'orario di ricezione.
Si suggerisce ai richiedenti di non trasmettere o consegnare l'istanza in prossimità del termine di
scadenza.
Si suggerisce, inoltre, di accludere curriculum vitae debitamente firmato e corredato da copie dei titoli
in possesso e ogni altra documentazione significativa.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione della stessa fuori termine è causa di
esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità.
I nominativi degli ammessi alle selezioni, il calendario e la sede delle stesse saranno resi noti mediante
pubblicazione sul portale www.comune.napoli.it a partire dal 20 Settembre 2016.
Copia del Bando Regionale, dei criteri di selezione e la modulistica per l'istanza sono disponibili di seguito
in questa pagina.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio per il Servizio Civile del Comune di Napoli ai
numeri di telefono 081.7956784/83/81 o acquisite presso il sito internet dell'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile www.serviziocivile.gov.it.
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell'Ente
Dott. Giuseppe Imperatore
Scadenza 30 Giugno 2016 ore 14:00

