
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 10 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE “PER REAGIRE” 

 
Data di scadenza: 20 LUGLIO 2018- ore 14:00 

 
 
 
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 
modificazioni e integrazioni;  
 
VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile 
universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare l’articolo 26, comma 1, 
che disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino all’approvazione del Piano triennale, il servizio 
civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia 
di servizio civile nazionale”;  
 
VISTO il D.Lgs 5/4/2002, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Bando del 17 DICEMBRE 2017 per la selezione di 185 volontari da impiegare in progetti di 
servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione 
Giovani” – PON IOG – da realizzarsi nella Regione Abruzzo.  
 

SI RENDE NOTO 
 
Che la Provincia di Teramo realizza il PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE “PER 

REAGIRE”  per complessivi n. 10 posti, nella sede della PROVINCIA DI TERAMO nell’ambito delle 
attività specificate nel progetto allegato al presente Avviso. 
 
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 (28 anni e 364 
giorni) 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 e nei progetti 

dei Corpi Civili di Pace o aver interrotto il servizio civile nazionale svolto nell’ambito della Garanzia 

Giovani per motivi non imputabili ai volontari.  

 

Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia,  
 

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 pervenite alla PROVINCIA DI TERAMO – SERVIZIO CIVILE – Via G. MILLI n. 2 – 64100 
TERAMO entro e non oltre le ore 14.00 del 20 luglio 2018, MEDIANTE UNA DELLE 

SEGUENTI MODALITA’: 
 

- Raccomandata A/R (che comunque dovrà pervenire agli uffici entro la data di scadenza del 
presente bando) indirizzata alla PROVINCIA DI TERAMO – SERVIZIO CIVILE – Via G. MILLI 
n. 2 – 64100 TERAMO. 

 
- consegna a mano, presso l’ufficio protocollo della Provincia di Teramo in Via Via G. MILLI n. 2 
– 64100 TERAMO dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 - 13.00; Si precisa che il giorno 20 luglio 2018, 
data prevista per la scadenza delle domande, l’ufficio resterà aperto fino alle ore 14:00 

 
- per POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA di cui è titolare l’interessato (art. 16-bis, 

comma 5 della L. 28 gennaio 2009, n. 2), avendo cura di allegare tutta la documentazione 
richiesta in formato pdf, al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.teramo.it 

 
- Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

 
 
Alla DOMANDA di ammissione al servizio civile volontario in Italia, redatta secondo il modello 
riportato nell’ ALLEGATO 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in 
calce al modello stesso, debitamente sottoscritta dall’interessato , a pena di esclusione dalla selezione, 
va allegata la seguente documentazione: 

 
1. NOTIZIE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI (ALLEGATO 3); 

 



2. CURRICULUM VITAE reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 
n. 445/2000, debitamente sottoscritto; 

 
3. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO D I VALIDITA’, pena 
l’esclusione (La fotocopia deve contenere il Fronte / Retro del documento); 

 
4. IDONEA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’ ISCRIZIONE AL PROGRAMMA 
GARANZIA GIOVANI E PATTO DI SERVIZIO; 

 
5. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE (La fotocopia deve contenere il Fronte / Retro del 

documento) 
 
 
Si rende noto che l’elenco dei candidati ammessi, l’elenco degli esclusi, il calendario delle selezioni e le 
graduatorie verranno pubblicati unicamente sul sito della Provincia di Teramo. Dette pubblicazioni 

avranno valore di notifica, pertanto la mancata presentazione dei candidati ammessi alle prove 

selettive varrà come rinuncia. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 4 
DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

Dott.ssa Daniela Cozzi 

 

 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni:  
Ufficio del Servizio Civile  
Via Capuani n. 1- 64100 Teramo  
0861/331540 – centralino 0861/3311  
Pec: protocollo@provincia.teramo.it 

 
http://www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/giovani/servizio-civile 

 
http://www.regione.abruzzo.it/servizioCivile 

 
http://www.serviziocivile.gov.it 


