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  PROVINCIA DI MATERA 

 
Prot. n. 6040 

 
IL SINDACO 

 
RENDE NOTO CHE: 

 
il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, in data 23.05.2017, ha indetto un 
Bando per la selezione di n. 313 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella 
Regione Basilicata - pubblicato in altra voce della presente sezione del sito cui si rimanda - 
all'interno del quale risulta inserito il Progetto di Servizio Civile presentato dal Comune di Irsina dal 
titolo "LA RISORSA BOSCO". 
 
Il Progetto, anche esso pubblicato in altra voce della presente Sezione del sito comunale, ha una 
durata di 12 mesi e prevede l'impiego di n. 6 volontari. 
 
Chi può partecipare? 
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, che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
- cittadini italiani; 
- cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea; 
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 
- 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, a pena di decadenza. 
 
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 IV04ALL o avere interrotto il servizio civile nazionale a conclusione 
di un procedimento sanzionatorio a carico dell'ente originato da segnalazione dei volontari. 
 
Qual è la modalità di presentazione delle domande? 
La domanda di partecipazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Irsina, 
entro il termine tassativo delle ore 14,00 del 26.06.2017, secondo le modalità sotto specificate. Le 
domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. Nel caso di domande 
presentate mediante P.E.C., farà fede la data e l'orario di ricezione risultante dal server per le 
domande via PEC, mentre nel caso di domande presentate in formato cartaceo o tramite 
raccomandata A/R farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo comunale. 
La domanda deve essere: 
 redatta secondo il modello "Allegato 2" del Bando del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale, riportato in allegato al presente Avviso, attenendosi scrupolosamente 
alle istruzioni riportate in calce al modello stesso ed avendo cura di indicare la sede per la quale 
si intende concorrere; accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, 
per la quale non è richiesta autenticazione; 

 corredata della scheda di cui all' "Allegato 3" del Bando del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale, riportata in allegato al presente Avviso, contenente i dati relativi ai 
titoli posseduti, alla quale possono essere allegati: il curriculum vitae reso in forma di 
autocertificazione debitamente sottoscritto; le copie dei titoli posseduti e dichiarati ed ogni altra 
documentazione ritenuta idonea dal candidato in relazione ai punteggi su cui si baserà la 
selezione. Si precisa che, in ogni caso, la mancata allegazione dell'Allegato 3 non è causa di 
esclusione dalla selezione. 

La domanda può essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
1) con P.E.C. di cui è titolare l'interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione 

richiesta in formato pdf; 
2) a mezzo raccomandata A.R.; 
3) a mano. 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 
nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel predetto Bando Nazionale, tra quelli inseriti nei 
Bandi regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più 
domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi 
citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle relative selezioni. La 
mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione, ma 
il Comune provvederà a far integrare al candidato la domanda con l'indicazione della sede, ove 
necessario. 
Le domande sono escluse nei seguenti casi: 

 insussistenza in capo al candidato dei requisiti di ammissione previsti; 

 mancata sottoscrizione della domanda da parte del candidato; 

 presentazione della domanda oltre i termini previsti. 
 
Come avverrà la selezione? 
La selezione dei candidati è effettuata dal Comune di Irsina sulla base dei criteri e modalità di cui al 
Decreto n. 173 del 11.06.2009 del Capo dell'Ufficio Nazionale per il servizio civile, riportato 
anch'esso nella specifica sezione del sito istituzionale comunale, cui si fa espresso rinvio. 
In particolare, la Commissione Giudicatrice costituita per lo scopo procederà dapprima ad una 
valutazione dei titoli prodotti dai singoli candidati, come risultanti dalla scheda "Allegato 3" e 



dall'eventuale documentazione allegata prodotte dal candidato, e poi ad un colloquio personale 
con gli stessi secondo le modalità ed i punteggi di cui alla scheda di valutazione "Allegato 4" del 
citato Bando del Dipartimento della Gioventù e del SCN. La Commissione compilerà per ogni 
candidato la predetta scheda di valutazione ed attribuirà il conseguente punteggio ottenuto in 
seguito al colloquio, il quale, sommato al punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, 
determinerà il punteggio complessivo attribuito al candidato. 
I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono 
dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto. 
Il Comune comunicherà, con proprio Avviso pubblicato sul sito istituzionale comunale, le 
indicazioni in ordine a tempi, luoghi e modalità della procedura di selezione. Il Comune pubblicherà 
sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al "servizio civile nazionale" posta sulla HOME 
PAGE, il calendario di convocazione dei colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio. Il candidato 
che non si presenta nel giorno fissato per il colloquio è escluso dalla selezione per non avere 
completato la relativa procedura. 
L'Ente, terminata la procedura selettiva, provvederà alla formulazione della graduatoria di 
ammissione in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando all'Interno 
della stessa i candidati utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili, quelli risultati idonei e 
non selezionati per mancanza di posti e quelli non idonei, mentre i candidati esclusi dalla selezione 
verranno inseriti in un elenco a parte. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età 
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, della Legge 191/98. 
All’interno della suddetta graduatoria, un posto è riservato a soggetti svantaggiati di cui all'art. 1 
della Legge 68/1999, come espressamente previsto nel Progetto di Servizio Civile da attuare, per 
cui dalla stessa verrà attinto, a scalare, il primo soggetto rientrante in una delle categorie 
previste dalla norma in parola. 
L'Ente procederà alla comunicazione tempestiva ai candidati esclusi dalla procedura, i quali 
verranno inseriti in un elenco a parte, dei motivi di esclusione. 
 
INDICAZIONI UTILI: 
La durata del servizio è di 12 (dodici) mesi (inizio presumibile Settembre/Ottobre 2017). 
Ai volontari in servizio civile spetta il trattamento economico di €. 433,80 mensili. 
Per ogni ulteriore informazione e prescrizione, si rinvia espressamente a quanto stabilito nel Bando 
del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la selezione dei volontari della 
Regione Basilicata adottato in data 23.05.2017, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto 
con il presente Avviso comunale, e nel Progetto di Servizio Civile " LA RISORSA BOSCO " da attuare, 
pubblicati in altra voce della presente sezione del sito istituzionale comunale, nonché ai siti 
Internet del Servizio Civile nazionale e della Regione Basilicata di cui è riportato nella presente 
sezione lo specifico link. 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO SOCIO-CULTURALE DEL COMUNE DI 
IRSINA AI N. 0835/6287016-628721. 
 
Irsina, lì 07.06.2017 
 

       IL SINDACO 
 F.to Dott. Nicola Massimo Morea 


