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Servizio XV  Centro per l'Impiego  di Palermo
U.O. Centro per l’Impiego di Lercara Friddi

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - GARANZIA GIOVANI
È indetto il bando per la selezione di n. 1185 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2015 nei progetti 
di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG approvati dal Dipartimento, nonché dalla Regione 
Sicilia. La durata del servizio è di dodici mesi. 
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. 

Progetti e posti disponibili 
Le informazioni sui progetti  approvati,  le relative sedi di attuazione,  i posti disponibili,  le attività  sono 
pubblicati sui siti internet degli enti titolari del progetto. Sul sito www.garanziagiovani.gov.it, e su quello 
del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it sarà pubblicato l’elenco dei progetti ed il link di rimando al sito 
degli enti che li realizzano per l’accesso ai dettagli dei progetti. 

Requisiti e condizioni di ammissione 
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 regolarmente residenti in Italia; essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 
aprile  2000,  n.  181  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni;  non  essere  inseriti  in  un  percorso  di 
istruzione e di formazione. Sono considerati non inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani 
non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione; essere registrati 
al  programma Garanzia Giovani in data antecedente a quella di  presentazione della domanda;  non aver 
riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno.

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. 

Presentazione delle domande 
La domanda  di  partecipazione,  indirizzata  direttamente  all’ente  che  realizza  il  progetto  prescelto,  deve 
pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 15 dicembre 2014. 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 del bando;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 
- corredata dalla scheda Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. 
Le domande possono essere presentate con: Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato 
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; a mezzo “raccomandata A/R”; a 
mano. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 
nazionale  da  scegliere  tra  quelli  inseriti.  La  presentazione  di  più domande  comporta  l’esclusione  dalla 
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 
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