
 

   
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Servizio Civile Nazionale - Legge 6 Marzo 2001 n. 64 - Decreto Legislativo 6 Marzo 2017 n. 40 

BANDO PER LA SELEZIONE  DI  N. 3.524 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE NELLA REGIONE CAMPANIA 

Decreto Dirigenziale n. 382 del 10/07/2018 Approvazione graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Campania pubblicata 

sul sito www.regione.campania.it  e  www.serviziocivilecampania.it 
 

È indetta la selezione pubblica di n. 20 volontari per il servizio civile da impegnare presso questo Ente per il seguente progetto: 

 

“LA GIOSTRA IN MOVIMENTO 3” 
VOLONTARI PREVISTI N. 

20 
 

DURATA e OBBLIGHI 

La durata del servizio è di dodici mesi, per complessive 1.400 ore e si articola con 30 ore (sei ore al giorno) su 5 giorni settimanali. I volontari si impegnano 

ad espletare il servizio per tutta la sua durata; a partecipare ai corsi di formazione organizzati dall’ente anche fuori la sede di attuazione del progetto e ad 

adeguarsi a tutte le disposizioni in materia di servizio civile. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro che sarà erogato direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.  
 

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i 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 dei seguenti requisiti:  

- essere cittadini italiani;  

- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;  

- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;  

- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età(28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. 

- 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:  

a) 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 sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del 

Programma europeo Garanzia Giovani;  

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.  

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” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities For All. o aver interrotto il servizio 

civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari. 
 

OBIETTIVI E CONTENUTI PRINCIPALI DEL PROGETTO - scaricabili dal sito Internet www.formazioneitaliana.eu   

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

– Implementazione e miglioramento qualitativo dei servizi di assistenza e di animazione già predisposti dallo stesso Ente, a vantaggio dei minori presenti nel 

territorio; 

– raccolta dati delle prestazioni erogate con lo scopo di realizzare una mappatura dei bisogni e verificare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni espressi. 
 

LA DOMANDA  DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA, PENA L’ESCLUSIONE, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18,00 DEL GIORNO  

28 Settembre 2018 (NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE) C/O LA SEDE DELLA FORM.IT. FORMAZIONE ITALIANA SITA IN NAPOLI 

ALLA VIA E. GIANTURCO N° 66, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00. 
 

I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO ALLE SELEZIONI SARANNO RITENUTI RINUNCIATARI 
 

I risultati delle prove di selezione e la graduatoria degli ammessi al servizio civile, saranno affisse presso la sede della FORM.IT. Formazione Italiana sita in 

Napoli (NA) alla Via E. Gianturco n. 66, e sul sito internet  www.formazioneitaliana.eu   
 

Per info rivolgersi alla FORM.IT. Formazione Italiana: Tel. 081.734.96.82 o visionare il Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale. 
 

Napoli, 22 Agosto 2018                                                                                                                                                                                      

                                                                       Il Presidente e Legale Rappresentante 

                                                                                      Dott. Renato Grimaldi 

http://www.formazioneitaliana.eu/
http://www.formazioneitaliana.eu/

