
 
 

 

 
 

 

 

  

 
Bando di selezione per un totale di n. 4 volontari di Servizio Civile Nazionale nell’ambito di 
Garanzia Giovani – PON IOG- per gli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali. 
 
 
Il Comune di Villaputzu, in esecuzione del Decreto del 21 dicembre 2017 del DIPARTIMENTO 
DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Ufficio nazionale per il servizio 
civile – Bando per la selezione di n. 1341 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 
nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Garanzia Giovani” –
PON IOG- nell’ambito delle finalità istituzionali individuate da Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e  forestali e del Decreto di rettifica del 3 gennaio 2018 che eleva il numero dei volontari 
da 1341 a 1345 

Rende noto 
 
che è indetta la selezione pubblica per un totale di n. 4 volontari da impiegare nei progetti di 
servizio civile nazionale nell’ambito di Garanzia Giovani “ViVi 2020. Ambiente & Sostenibilità” 
nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni. 
 

Possono partecipare alla selezione i ragazzi e le ragazze che, abbiano compiuto il diciottesimo anno 
di età e non superato il ventottesimo anno (28 anni e 364 giorni) di età alla data di presentazione 
della domanda. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e al volontario è riconosciuto un assegno 
mensile di 433,80 euro. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di 
servizio. 
 
Requisiti e condizioni di ammissione  
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o 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:  
a) essere cittadini italiani;  
b) essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea regolarmente residenti in Italia;  
c) essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;  
d) essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani”  (da effettuarsi sul sito internet 
www.garanziagiovani.gov.it), aver firmato il Patto di Servizio ed essere stati “presi in carico” dal CPI 
e/o Servizio competente;  
e) 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;  
f) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e 
successive modifiche e integrazioni;  
h) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 
universitari);  
i) non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della 
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;  
l) non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.  
 
I requisiti di partecipazione richiesti dalla Garanzia Giovani devono essere posseduti all’avvio del 
percorso in “Garanzia Giovani” (inteso come momento procedurale che si apre con l’adesione sui 



portali e si chiude con la presa in carico da parte di un CPI, e con la sottoscrizione del Patto di Servizio), 
e all’inizio della misura del servizio civile nazionale. I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed 
e) devono essere mantenuti sino al termine del servizio. Non possono presentare domanda i giovani che:  
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani; 
oppure abbiano interrotto il predetto servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di 
presentazione della domanda siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale 
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 per la 
partecipazione al Programma Garanzia Giovani l’aver già svolto il servizio civile nazionale ai sensi 
della legge n. 64 del 2001, oppure nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver 
interrotto il servizio civile nazionale svolto nell’ambito della Garanzia Giovani per motivi non 
imputabili ai volontari.  
 
Presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione, che deve essere presentata previa iscrizione al Programma Garanzia 
Giovani, firma del Patto di Servizio e “presa in carico” da parte del CPI e/o Servizio competente, deve 
essere indirizzata direttamente al Comune di Villaputzu e deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 
del 5 febbraio 2018.  
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  
 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente 
alle istruzioni in calce al modello stesso ed avendo cura di indicare la sede;  
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;  
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli posseduti;  
- corredata da copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato e da altra documentazione 
attestante la presa in carico da parte del il CPI e/o Servizio competente.  
 
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it ; 
2) a mezzo “raccomandata A/R” indirizzata a Comune di Villaputzu – Via Leonardo Da Vinci, snc – 
09040 Villaputzu (SU);  
3) mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo nei gg da lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 
ore 13:00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  
 
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 
nazionale. La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di 
esclusione dalla selezione.  
 
Per informazioni, modulistica e consultazione progetti, rivolgersi a: 
Comune di Villaputzu – Via Leonardo Da Vinci  – Settore Amministrativo – Ufficio Segreteria dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – Tel. 070 997013 
Biblioteca comunale – Via Nazionale 166/a,  il lunedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 19.00 – 
Tel. 070 997287. 
Scrivendo a: biblioteca@comune.villaputzu.ca.it  o consultando le pagine web e Facebook del 
Comune di Villaputzu. 
 
Villaputzu, 09 gennaio 2018 
      Il Responsabile di Servizio Civile Nazionale 
        Il Sindaco - Dott. Sandro Porcu 


