
 BANDO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA SELEZIONE DI N. 10 

VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE  

PROMOSSO DAL COMUNE DI CAPACCIO  

CODICE ACCREDITAMENTO NZ04518 

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi 
n.  48  del  26  giugno  2009  è  stato  pubblicato  dal  Ministero  della 
Solidarietà  Sociale  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Ufficio 
Nazionale  per  il  Servizio  Civile  (UNSC)  il  Bando  per  la  selezione  di 
complessivi  n.  10  giovani  volontari  da  impiegare,  per  un  periodo 
continuativo di 12 mesi, nel seguente progetto promosso dal Comune 
di Capaccio e ripartiti tra le seguenti sedi di impiego:

N.
Sede di attuazione del  

progetto Comune Indirizzo

Cod. 
ident. 
sede

N. vol. per sede

1
COMUNE DI CAPACCIO 

– UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI

CAPACCIO 
(Salerno)

Via Vittorio 
Emanuele 88787 10

Il testo integrale del progetto e del Bando è stato pubblicato sul sito 
internet del Comune di Capaccio www.comune.capaccio.sa.it.

L’impiego dei volontari nel progetto ha una durata di dodici mesi.

Ai  volontari  in  servizio  civile  spetta un trattamento economico di  €. 
433,80 mensili.

http://www.comune.capaccio.sa.it/


Il presente avviso contiene le informazioni circa il progetto approvato, 
le relative sedi di impiego, i posti disponibili e la sintetica indicazione 
delle attività nelle quali i volontari saranno impiegati.

Le  informazioni  di  dettaglio  circa  i  servizi  offerti,  le  condizioni  di 
espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, 
possono essere consultate direttamente dal  progetto pubblicato sul 
suddetto sito o richiesto all’ente suindicato.

Si  riporta  di  seguito  una sintesi  del  bando,  contenente  le  principali 
informazioni per partecipare alla selezione, integrata con i particolari 
requisiti richiesti per la partecipazione a ciascun progetto.

A) REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE (Art. 3 del Bando e relative 
note)

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, 
possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, 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 cittadini italiani;
- non essere  stati  condannati  con sentenza di  primo grado per 

delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o 
per  delitti  riguardanti  l’appartenenza  a  gruppi  eversivi  o  di 
criminalità organizzata;

- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli  organi del 
servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore 
d’impiego per cui si intende concorrere;

- avere  i  requisiti  particolari  richiesti  per  la  partecipazione  al  
progetto: “Il progetto riserva una quota fino al 20% del numero di 
volontari richiesto a persone con basso livello di scolarizzazione 
(scuole elementari e medie inferiori)”

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.

Non possono presentare domanda i giovani che:



a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari 
ai  sensi  della legge n.  64 del  2001, ovvero che abbiano interrotto il 
servizio prima della scadenza prevista;

b)  abbiano  in  corso  con  l’ente  che  realizza  il  progetto  rapporti  di 
lavoro o di  collaborazione retribuita a qualunque titolo,  ovvero che 
abbiano avuti tali rapporti nell’anno precedente.

B) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Art. 4 del Bando e relative note)

La  domanda  di  partecipazione  in  formato  cartaceo,  indirizzata 
direttamente all’ente che realizza il progetto (Comune di Capaccio – 
Via Vittorio Emanuele – Ufficio Protocollo), dovrà pervenire entro e non 
oltre  le  ore  14,00  del  giorno  27  luglio  2009 alla  sede  del  Comune 
tenendo conto della sede prescelta con consegna a mano agli Uffici 
del Comune o mediante spedizione per raccomandata postale con 
avviso  di  ricezione;  per  quest’ultima  modalità  farà  fede 
esclusivamente  il  timbro  di  ricezione  della  domanda  da  parte 
dell’Ufficio Protocollo e non quello di spedizione, rimanendo in capo al 
partecipante qualsiasi  rischio per ritardata consegna da parte delle 
poste.

Il termine suddetto è perentorio e, pertanto, il Comune non prenderà 
in  considerazione  le  domande  che,  per  qualsiasi  ragione,  siano 
pervenute oltre il termine stabilito.

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, 
entro  il  termine  perentorio  prescritto,  resta  a  carico  e  sotto  la 
responsabilità del candidato.

La domanda di partecipazione deve essere:

-   redatta  in  carta  semplice,  seguendo  il  modello  “Allegato  2”  al 
Bando di selezione, firmata per esteso dal richiedente, con firma da 
apporre  necessariamente  in  forma  autografa,  accompagnata  da 
fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non 
è richiesta autentica.

La domanda deve essere corredata dalla scheda contenente i dati 
relativi ai titoli (modello “Allegato 3” al Bando di selezione), alla quale 



deve essere accluso il curriculum vitae, la copia dei titoli posseduti, ivi 
compresa  la  fotocopia  della  patente  di  guida,  ed  ogni  altra 
documentazione significativa.

I  modelli  di  domanda  e  della  scheda  (Allegati  2  e  3  al  Bando  di 
selezione), sono in distribuzione presso gli uffici del Comune e possono 
essere  scaricati  dal  sito  internet  dell’Ufficio  Servizio  Nazionale  Civile 
www.serviziocivile.it – Sezione modulistica, ovvero dal sito internet del 
Comune.

La presentazione di più domande relativi a più progetti tra quelli inseriti 
nel  presente  bando  o  tra  quelli  inseriti  nei  bandi  regionali,  delle 
province  autonome  o  del  bando  nazionale  contestualmente 
pubblicato  comporta  l’esclusione  dalla  partecipazione  a  tutti  i 
progetti inseriti nei bandi innanzi citati.

C) PROCEDURE SELETTIVE (Art.  5,  commi 1 e 2,  del  Bando e relative 
note)

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 8 del decreto 
legislativo n.77 del 2002, dall’ente che realizza il progetto prescelto.

L’ente si atterrà nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati 
in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero agli 
elementi  di  valutazione contenuti  nel  Decreto n.  173 dell’11 giugno 
2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale.

I  candidati  alla  selezione  dovranno  presentarsi,  muniti  di  idoneo 
documento  di  riconoscimento  il  giorno  17/09/2009 presso  l’aula 
consiliare del Comune di Capaccio – Via Vittorio Emanuele – 84047 – 
Capaccio (Salerno). 

Tale  modalità  di  pubblicazione  avrà  valore  di  comunicazione  e 
notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.

Il  Comune  cui  è  rivolta  la  domanda  verifica  in  capo  a  ciascun 
candidato la  sussistenza dei  requisiti  previsti  dall’art.  3  del  presente 
bando (limiti  di  età;  possesso della cittadinanza italiana;  assenza di 
condanne  penali)  e  provvede  ad  escludere  i  richiedenti  che  non 
siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.

http://www.serviziocivile.it/


L’ente dovrà inoltre verificare che:

− la domanda di  partecipazione sia necessariamente sottoscritta in 
forma  autografa  dall’interessato  e  sia  presentata  entro  i  termini 
prescritti dall’art.4 del presente bando;

−  alla  stessa  sia  allegato fotocopia di  un  documento di  identità  in 
corso di validità.

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori 
termine  è  causa  di  esclusione  dalla  selezione,  analogamente  alla 
mancata allegazione della  fotocopia del  documento di  identità;  è 
invece  sanabile  l’allegazione  di  una  fotocopia  di  un  documento 
scaduto.

Delle  eventuali  cause  di  esclusione  è  data  comunicazione 
all’interessato a cura dell’ente.

E’  ammesso  ricorso  degli  interessati  avverso  il  provvedimento  di 
esclusione dalla selezione o di mancata valutazione dei titoli. 

La mancata presentazione,  per  qualsiasi  causa,  all’ora  e  nel  luogo 
indicati nel calendario di cui innanzi, verrà ritenuta come rinuncia a 
partecipare alla selezione.

Il Comune provvederà a costituire un’apposita commissione, avente i 
seguenti compiti:

- valutare i titoli presentati da ciascun candidato;

- sottoporre ciascun candidato a colloquio;

-  compilare,  sempre per  ogni  candidato,  la  scheda di  valutazione, 
secondo il modello “Allegato 4” al Bando di selezione, attribuendo il 
relativo punteggio. I giudizi della commissione sui fattori di valutazione 
di ciascun candidato sono inappellabili.

Saranno dichiarati non idonei a svolgere il Servizio Civile nel progetto 
prescelto  i  candidati  che  abbiano  ottenuto  nella  scheda  di 
valutazione un punteggio finale inferiore a 36/60.



D) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE (Art.  5, comma 3, del Bando e 
relative note)

La commissione,  terminate le  procedure selettive e comunque non 
oltre il  29 settembre 2009, compila le graduatorie relative al progetto 
distinte per  sede di  attuazione,  in  ordine di  punteggio decrescente 
attribuito  ai  candidati,  evidenziando  quelli  utilmente  selezionati 
nell’ambito  dei  posti  disponibili  ed  inserendo  nella  stessa  anche  i 
candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti.

Sarà,  inoltre,  redatto  un  elenco  contenente  i  nominativi  di  tutti  i 
candidati  non  inseriti  nella  graduatoria  perché  risultati  non  idonei, 
ovvero esclusi dalla selezione con l’indicazione della motivazione.

Il  mancato  inserimento  nelle  graduatorie  sarà  tempestivamente 
portato a conoscenza degli interessati da parte degli enti, mediante 
affissione del  relativo  elenco presso  la  sede del  Comune e  sul  sito 
istituzionale  del  Comune.  La  pubblicazione  avrà  valore  di 
comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.

I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie dovranno far pervenire 
al  Comune  certificato  medico  rilasciato  dagli  organi  del  servizio 
sanitario  nazionale  relativo  al  possesso  dell’idoneità  fisica  allo 
svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico 
settore d’impiego.

E) AVVIO DEI VOLONTARI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO (Art. 5, commi 4 e 
seguenti, art. 7 ed art. 9 del Bando e relative note)

Le graduatorie, unitamente alla prescritta documentazione necessaria 
per verificare la sussistenza in capo ai candidati selezionati dei requisiti 
di  partecipazione,  saranno recapitate,  entro  il  giorno 26  novembre 
2009, all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

Eventuali  esclusioni  dei  candidati  per  assenza  dei  requisiti  di 
partecipazione,  che dovessero essere disposte dall’Ufficio Nazionale 
per  il  Servizio  Civile,  saranno  tempestivamente  comunicate  dal 
Comune agli interessati.



Con contratto inviato con nota del Direttore dell’Ufficio Nazionale per 
il  Servizio  Civile,  che  deve  essere  sottoscritto  per  accettazione  dai 
volontari,  vengono  indicati  ai  candidati  selezionati:  la  sede  di 
assegnazione,  la  data  di  inizio  e  fine  servizio,  le  condizioni 
economiche, previdenziali, assicurative previste per il  volontario e gli 
obblighi di servizio di cui all’art. 7 del Bando di selezione.

Il Comune suddetto trasmette all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
copia  del  contratto  sottoscritto  dal  volontario,  ai  fini  della 
conservazione presso l’Ufficio stesso e della erogazione dei pagamenti 
ai volontari.

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata 
e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla 
normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di 
servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine 
all’organizzazione  del  servizio  e  alle  particolari  condizioni  di 
espletamento.

Il  volontario  è  in  particolare  tenuto  al  rispetto  dell’orario  di  servizio 
nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di 
pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.

L’interruzione  del  servizio  senza  giustificato  motivo,  prima  della 
scadenza prevista, comporta l’impossibilità di partecipare per il futuro 
alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile nazionale, nonché la 
decadenza  dai  benefici  eventualmente  previsti  dallo  specifico 
progetto.

Al  termine  del  servizio,  a  richiesta  dell'interessato,  verrà  rilasciato 
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, un attestato di espletamento 
del servizio civile volontario. L’attestato non sarà rilasciato ai volontari 
che hanno interrotto il servizio.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 8 del Bando)

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, i dati personali forniti dai partecipanti sono acquisiti dal Comune 
a cui sono indirizzate le domande per le finalità di espletamento delle 



attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla 
gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.

I dati medesimi saranno trattati dal Comune ai fini dell’approvazione 
delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali 
alla gestione del servizio civile.

Il  trattamento  dei  dati  avverrà  con  l’utilizzo  di  procedure  anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

I dati raccolti dal Comune potranno essere comunicati a soggetti terzi 
che forniranno specifici  servizi  strumentali  alle  finalità  istituzionali  del 
Comune stesso.

Gli  interessati  godono  dei  diritti  di  cui  all’art.  7  del  citato  decreto 
legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la 
cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  della 
legge,  nonché  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi 
legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Sindaco pro – 
tempore del Comune, titolare del trattamento dei dati personali.

Capaccio, addì  ________________

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                              IL SINDACO 

                 Lorenzo Tarallo                                              Pasquale Marino


