
 
 

Bando di selezione  per n° 5 (CINQUE) volontari 
 

Progetti di servizio civile:  
 

 LE RISORSE CULTURALI DELLE COMUNITA’; 

 L’IRPINIA TERRA DI MILLE TRADIZIONI; 
 

Area Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 
 
Il Presidente della Pro Loco LA FONTE APS di FONTANAROSA in esecuzione della pubblicazione del Bando per la 
selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale. 

 

Rende noto 
 

E’ indetta la selezione pubblica per n 5  volontari da impiegare nei progetti di servizio civile universale:  

 
 LE RISORSE CULTURALI DELLE COMUNITA’ - (3  VOLONTARI ) 

 L’IRPINIA TERRA DI MILLE TRADIZIONI - (2 VOLONTARI ) 

 
Area tematica: “Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali”, nel rispetto delle seguenti modalità e 
condizioni. 

 
Art.1, DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO PRESSO L’ENTE 

L’impiego di volontari nel progetto tra il 2023 e il 2024, con data di inizio non ancora comunicata. 

La durata del servizio è di dodici mesi. Esso si articola su 25 ore settimanali, 6 giorni lavorativi, con flessibilità oraria.  

 

Art. 2, TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai  volontari  in servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro.  

Il  periodo  di servizio civile prestato e' 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. 3, REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani, ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di 

polizia, 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 superato il ventottesimo anno di età (quindi 28 anni 

e 364 giorni) e che non abbiano mai prestato Servizio Civile volontario ai sensi della citata Legge 64/2001. 

 

Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:  

 essere cittadini italiani, 

 essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea, 

 essere 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 con 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; 

 essere in possesso di diploma di Maturità di Scuola Media Superiore o Diploma di Laurea salvo diversa 

indicazione sul progetto scelto. 

 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, ad eccezione del limite di età, 

mantenuti sino al termine del servizio. 

 per l’attuazione del progetto vengono richiesti ulteriori requisiti disponili all’interno dei singoli progetti, di cui si 

può prendere visione sul sito della Associazione al link www.prolocosmvc.it  

 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

 

a) appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;  

b) abbiano interrotto un progetto di servizio civile nazionale, universale o finanziato dal PON-IOG “Garanzia 

Giovani” prima della scadenza prevista ed intendano nuovamente candidarsi a tali tipologie di progetti;  

c) intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di 

lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a 

tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli 

stage retribuiti.  

d) Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto 

inserito nel bando nazionale 

e) Per maggiori informazioni e situazioni particolari legate al covid-19 ,vi invitiamo a prendere visione del 

bando ordinario pubblicato sul sito www.politichegiovanili.gov.it 

 

Art. 4, OBIETTIVI E CONTENUTI 

Il progetto si pone l’obiettivo di procedere ad una raccolta organica e sistematica della storia, delle tradizioni, dei 

costumi, del folklore e della gastronomia del comune di FONTANAROSA e delle aree contermini, del turismo culturale 

e della partecipazione 

I progetti e le finalità sono consultabili sul sito www.serviziocivileunpli.net  e www.prolocosmvc.it  

 

Art. 5, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata 

direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite 

PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Per accedere ai servizi di compilazione e 

presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani 

residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro 

e non oltre le ore 14.00 del giorno 10 febbraio 2023. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione 

delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, 

tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario 

di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e 

presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 9 febbraio 2023, giorno precedente a quello di scadenza del 

presente bando. 

 

 

http://www.serviziocivileunpli.net/
http://www.prolocosmvc.it/


 
 

Art. 6, DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal 
presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del 
Servizio gestione degli operatori volontari e formazione dell’Ufficio per il Servizio civile universale del Dipartimento. Il 
bando è pubblicato, nelle more della registrazione del decreto di finanziamento dagli organi di controllo, tenuto conto 
che le posizioni di operatori volontari effettivamente finanziate saranno individuate solo a valle della conclusione della 
complessiva procedura di selezione e di avvio in servizio degli stessi. 

 
Per qualsiasi ulteriore spiegazione in merito è possibile consultare i siti web www.serviziocivile.it / 

www.serviziocivileunpli.net oppure è possibile contattare l’OLP Giovanni Gambino – 348 9925858 o l’Ufficio Pro 

Loco La Fonte 327 2812495 / 327 2007663 

 

Le attività di selezione saranno pubblicate sul sito www.serviziocivileunpli.net ed avranno valore di notifica 

della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei 

giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso. 

In ogni caso è responsabilità del candidato informarsi sul sito di UNPLI SC www.serviziocivileunpli.net.  
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