
                    

   
 

 

 

 

 

 

  

 

 
Bando 

per la selezione di 16 volontari 

da impiegare nei progetti di servizio civile 

“Inessa/Etna” e “Green Planet” 

 
In attuazione al Bando Ordinario indetto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la 

selezione di 1.418 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nella Regione Sicilia, ai sensi 

della legge 6 Marzo 2001, n° 64, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n° 70 

del 03 Settembre 2010, 4
a
 serie speciale - concorsi ed esami, si comunica che verrà effettuata una 

selezione per: 

 10 volontari (donne e uomini) da impiegare nel progetto di servizio civile elaborato dal Comune 

di Santa Maria di Licodia ed approvato dall’U.N.S.C. denominato “Inessa/Etna”; 

 06 volontari (donne e uomini) da impiegare nel progetto di servizio civile elaborato dal Comune 

di Santa Maria di Licodia ed approvato dall’U.N.S.C. denominato “Green Planet”. 

Sono ammessi a partecipare alle selezioni i cittadini italiani che al momento della 

presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di 

età (27anni e 364 giorni alla data della scadenza del bando); la durata del servizio civile è di 12 mesi, 

36 ore settimanali, con un assegno mensile di Euro 433,80. 

Titoli di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore e/o in mancanza il diploma di 

scuola media inferiore; mentre sono titoli preferenziali: 

 Patente di guida tipo B. 

 
Per informazioni concernenti i progetti di servizio civile con specifico riferimento ai particolari 

requisiti richiesti ai volontari relativamente alla riserva del 40% dei posti disponibili, alle condizioni di 

espletamento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali dei progetti, rivolgersi 

all’ufficio Servizio Civile del Comune  il  Museo Civico, con entrata da Piazza Regina Elena, telefax 

095 628024, da lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle 

ore 17,00  - o consultare il sito internet del Comune di Santa Maria di Licodia nella sezione 

Informazioni /Servizio Civile, al seguente indirizzo:  

http://www.comunesantamariadilicodia.ct-egov.it 

 e-mail: bbcc.comunesmlicodia@libero.it 

La domanda d’ammissione va redatta in carta semplice, secondo il modello "Allegato 2”, 

attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso, firmata per esteso dal 

richiedente e corredata della fotocopia di valido documento di identità personale, della scheda 
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”Allegato 3” contenente i dati relativi ai titoli e da tutti i relativi allegati previsti dal bando e/o che si 

ritengano utili ai fini della selezione. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire in formato cartaceo, entro le ore 14.00 del 04 

Ottobre 2010, al Protocollo generale del Comune – Piazza Umberto I°; le domande pervenute oltre il 

termine stabilito o inviate a mezzo Fax e/o e-mail non saranno prese in considerazione; mentre le 

selezioni avranno luogo nei giorni successivi la scadenza del Bando. 

Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla 

partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il bando generale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana  n° 70 del 03 Settembre 2010, 4
a
 serie speciale - concorsi ed esami. 

 Copia del modello “Allegato 2” e della scheda “Allegato 3”, oltre che essere reperibili presso 

l’ufficio Servizio Civile del Comune  presso il Museo Civico, con entrata da Piazza Regina Elena, da 

lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e lunedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00, 

possono essere scaricati dai siti internet:  

http://www.comunesantamariadilicodia.ct-egov.it  (sezione Informazioni/Servizio Civile) 

 oppure http://www.serviziocivile.it (sezione modulistica) 

  

Santa Maria di Licodia, lì 03 Settembre 2010 

 Il Sindaco 

                           Dott. Salvo Rasà 
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