
               COMUNE DI FRAGAGNANO  

  Ufficio Servizi Sociali 
 

 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

“ FRAGAGNANO PER  I MINORI”  
 

BANDO DI SELEZIONE PER N°4 VOLONTARI 
 

Il COMUNE DI FRAGAGNANO, in esecuzione ai bandi pubblicati dal Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale  il 24 MAGGIO u.s., per la selezione di 47.529 volontari per la 
realizzazione di progetti di SCN in Italia e all’estero, di cui n. 924 nella Regione Puglia 
 
indice il  BANDO per la selezione pubblica per n. 4  volontari da impiegare nel progetto di 

Servizio Civile Nazionale : “FRAGAGNANO  PER   I MINORI” nel rispetto delle seguenti modalità e 
condizioni. 

 

Art.1  
OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PROGETTO 

Il progetto “FRAGAGNANO PER I MINORI” si prefigge di fornire ai giovani che sceglieranno di prestare 
questo servizio un’opportunità formativa unica progettata come momento di educazione alla 
cittadinanza attiva, alla solidarietà e al volontariato consentendo contestualmente di implementare 
quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini, utilizzando una risorsa umana originale che per le sue 
caratteristiche (giovane età, livello di formazione, forte motivazione etica e ideale) garantisce di per sé 
il miglioramento della qualità dei servizi resi.  
Il progetto è consultabile sul sito del Comune di Fragagnano www.comune.fragagnano.ta.it 

 

Art. 2 
DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO PRESSO L’ENTE 

La durata del servizio è di dodici mesi. 
Esso si articola su 30 ore settimanali, 5 giorni lavorativi, con flessibilità oraria.  

 

Art. 3. 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai  volontari  in servizio civile spetta un trattamento economico di € 433,80  netti mensili.  
Il  periodo  di servizio civile prestato è riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai  fini  del   diritto   
e della determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale  figurativa  riservato  agli  
obiettori  di coscienza in servizio civile obbligatorio. 

 

Art.4 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani che alla data  di  scadenza  del  bando (o di 
presentazione della domanda nell’arco temporale della durata del bando stesso) abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età e  non abbiano superato il ventottesimo anno di età. 
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di SCN l’aver già svolto il servizio 
civile nell’ambito del programma europeo  “Garanzia Giovani” o aver interrotto  lo stesso per motivi 
non imputabili al volontario. 



Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti: 
• essere cittadini italiani; 
• essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea; 
• cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti; 
• godere dei diritti civili e politici; 
• 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 riguardanti l’appartenenza o il 
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; 

• essere  in  possesso  di  idoneità  fisica,  certificata dagli organi  del  Servizio  Sanitario  
Nazionale o medico di base,  con  riferimento  allo specifico settore d'impiego per cui si intende 
concorrere; tale certificazione dovrà essere prodotta in caso di positivo esito della selezione 
(idoneo-selezionato) entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
Provvisoria affissa nella sede di attuazione e/o sul sito  del Comune di Fragagnano. 

• Essere in possesso di diploma di Maturità di Scuola Media Superiore o Diploma di Laurea.  
Al 25%  (un candidato su quattro) dei candidati è prevista una bassa scolarizzazione (scuola 
dell’obbligo). Ai rimanenti candidati, oltre al diploma di scuola media superiore è richiesta 
buona capacità nei rapporti interpersonali, un particolare interesse per il sociale e per il 
contesto del progetto (per garantire un alto grado di motivazione ed evitare situazioni di 
delusione, mancanza di entusiasmo, crisi personale che possono essere dannose sia per i 
volontari stessi che per gli utenti), e la patente B. 

I  requisiti  di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine di 
presentazione delle domande, od alla data di presentazione della domanda stessa, e mantenuti sino al 
termine del servizio. 

Art. 5 

MODALITA’ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI  
I criteri e le modalità sono quelle previste dal decreto n.173/2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile .  

Art. 6 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 La  domanda  di  partecipazione, indirizzata direttamente all’Ufficio Servizio Sociale del 

Comune di Fragagnano  in Via C. Battisti n. 1. 
 La domanda deve pervenire a entro e non oltre il 26 giugno2017, e comunque entro le ore 

14,00. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
La domanda (All.2) deve essere redatta  in carta semplice, secondo il modello che  può essere scaricato 
dal sito  Internet  comunale ovvero ritirato presso l’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fragagnano. 
Alla domanda va allegata fotocopia di valido documento di identità personale e copia diploma di 
maturità, e contestualmente il modello (All. 3)  relativo ai titoli, completo di curriculum e titoli che si 
ritengono valutabili (si fa presente che saranno valutati i soli titoli presentati in copia).  
Gli aspiranti volontari avranno cura di ritirare la ricevuta di consegna con il numero progressivo di 
protocollo. 
Le domande possono essere presentate esclusivamente  secondo le seguenti modalità: 

1. Posta elettronica certificata, con allegata documentazione in formato pdf; 
2. A mezzo raccomandata; 
3. Consegnata a mano al protocollo di questo Ente. 

Si ricorda che è possibile presentare UNA SOLA istanza di partecipazione per un unico progetto poiché 
LA PRESENTAZIONE DI PIÙ DOMANDE COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE DI 
TUTTI I PROGETTI. 

Art. 7 
DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Bando per la 
selezione di  N° 924 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2017 nei progetti di servizio civile in 
Puglia, presentati dagli enti accreditati, approvati dalla Regione Puglia ai sensi dell’articolo 6, comma 



4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, consultando i siti web: www.serviziocivile.it oppure il 
sito del Comune di Fragagnano www.comune.fragagnano.ta.it. 
Al volontario è fatto obbligo di informarsi presso la sede riguardo data e luogo di selezione 

prefissati, che saranno affissi nel Comune di Fragagnano  e saranno visibili sul sito Internet del 
Comune di Fragagnano con effetto di notifica a tutti gli interessati 

                                                                                                                                    
Dalla Residenza Municipale, 25.05.2017      

 

 

Il Responsabile del Settore I 

Geom. Alberto Fischetti 

 

    L’Assessore alle Politiche Sociali 

    Dott. ssa Serena Bisanti  

          Il Sindaco  

          Dott. Giuseppe Fischetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


