
       

                                                                                                       

      

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 6 UNITA’ DA IMPEGNARE  PER

N. 1 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO  

– PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI -

IL  COMUNE DI ANDRIA, ENTE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO  

RENDE NOTO  

che  è  indetta  una  selezione per  n.  6 volontari per  il  progetto  di  Servizio  Civile  Nazionale 
denominato “Spazi Verdi”, per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani, della durata di 
anni 1
Per  i  volontari  ammessi  al  progetto  è  previsto  un  assegno  mensile  di  €  433,80.

Possono partecipare alla selezione i giovani, che alla data di presentazione della domanda abbiano 
compiuto  il  diciottesimo  e  non  superato  il  ventottesimo  anno  di  età,  in  possesso  dei  seguenti 
requisiti (art. 3 Bando Nazionale):                                                                            
-  essere  regolarmente residenti  in  Italia;                                          
- essere iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON – IOG) 
in data antecedente a quella 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  scadenza  del  termine  di 
presentazione  delle  domande  e,  ad  eccezione  del  limite  di  età,  mantenuti  sino  al  termine  del 
servizio.

Tutti gli ulteriori requisiti,  le informazioni circa la Selezione sono riportati nel Bando Nazionale del 
30.12.2015, pubblicato, contestualmente al presente Avviso, sul sito istituzionale del Comune di 
Andria: www.comune.andria.bt.it  - link Servizio Civile Nazionale.  

I  contenuti  ed i criteri  di Selezione del progetto  “Spazi Verdi” sono indicati  “nell'Allegato 1” 
Scheda di sintesi recante - Elementi essenziali del Progetto – pure pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Andria: www.comune.andria.bt.it  - link Servizio Civile Nazionale.  

Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  inviate al  Settore  Personale  e  Organizzazione  - 
Ufficio  Civile Nazionale e dovranno pervenire presso il Comune di Andria – Piazza Umberto, I, 
entro e non oltre le     ore 14.00 del 8 febbraio 2016  . Le domande di partecipazione dovranno essere 
compilate  secondo  gli  allegati   moduli  Allegato  2)  e  Allegato  3),  del  Bando  Nazionale  del  
30.12.2015, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Andria: www.comune.andria.bt ,  con 
allegazione di una fotocopia non autenticata della Carta di Identità in corso di validità e del Codice 
Fiscale del candidato partecipante e possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti 
modalità:

- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Andria – piazza Umberto, I

- con Posta Elettronica Certificata (PEC) – di cui è titolare l’interessato 

- a mezzo “Raccomandata A/R” (farà fede la data di arrivo e non di partenza)

La  tempestività  dell'invio  della  domanda  è  accertata  dal  Comune  di  Andria,  secondo  le  
modalità indicate nelle note all'Art. 4 del Bando Nazionale del 30.12.2015   

E' possibile, a pena di esclusione,  presentare una sola domanda per un unico progetto tra 
quelli inseriti nei Bandi Regionali del 30.12.2015, contestualmente pubblicati.     

Il candidato che sceglie di inviare la propria domanda di partecipazione tramite PEC, di cui 
deve essere titolare, dovrà  inviarla in formato pdf al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata  del  Settore  Personale  e  Organizzazione  del  Comune  di  Andria:   protocollo 
@cert.comune.andria.bt.it.

N  on sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata e   
spedita ad un indirizzo PEC diverso da quello sopra indicato. 

Il  candidato  che  sceglie  di  trasmettere  la  propria  domanda  di  partecipazione  a  mezzo 
Raccomandata A/R dovrà trasmetterla al seguente indirizzo:  Comune di Andria -  Settore 
Personale e Organizzazione – Ufficio Servizio Civile Nazionale,  Piazza Umberto, I - 76123 
Andria.   
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La domanda va redatta in carta semplice, attenendosi alle istruzioni riportate nel Bando Nazionale e 
nei modelli all. 2) e 3) e firmata per esteso dal richiedente, con allegati fotocopia di un documento 
valido di identità personale e fotocopia del codice fiscale. 

Il corretto procedimento di presentazione delle domande, nonché la relativa modulistica, possono 
essere visionati consultando i seguenti link: 

h  ttp://www.serviziocivile.regione.puglia.it   

htpp://www.comune.andria  .bt.it/AlboPretorio/Concorsi   

Per  quant'altro  qui  non  indicato  si  applicano  le  dispozioni  del  Bando  Nazionale  del 
30.12.2015, pubblicato il 31.12.2015.  

Andria, lì 05 gennaio 2015        per Il Sindaco

    Avv. Nicola GIORGINO 

     Il  Segretario Generale

   dott. Giuseppe BORGIA 

          (firma digitale) 
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