
Servizio Civile: pubblicato oggi il Bando per la selezione di 53.363 volontari

In data 20 Agosto c.a.sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri ( http://www.serviziocivile.gov.it)

è stato pubblicato il Bando 2018 per la selezione dei prossimi giovani in Servizio Civile Universale. 

Il Comune di NICOLOSI quest’anno concorre con due progetti  per l’impiego di un totale di 15 volontari (6 

volontari sul  progetto “AnimiAmo Nicolosi”- Settore ed educazione culturale; 9 volontari sul  progetto 

“Figli del Vulcano: recupero della memoria storica” – settore Patrimonio artistico e culturale). 

I giovani (con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni) possono  presentare le domande di ammissione entro e  

non  oltre  le  ore  23,59  del  28  Settembre  2018,  (se  presentata  a  mano  entro  le  ore  18,00)  secondo  le 

indicazioni del bando. 

Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente secondo le seguenti  

modalità:

 A  mezzo  “raccomandata  A/R”  da  far  pervenire  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  

NICOLOSI, sito in  Piazza V. Emanuele,1;

 Con PEC di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 

formato pdf all’indirizzo:protocollo@pec.comunenicolosi.it;

 Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza V. Emanuele, 1  aperto tutti i  

giorni dalle ore 9,00  alle ore 13,00.

E'  possibile  presentare  una  sola  domanda  di  partecipazione  per  un  unico  progetto  di  Servizio  Civile 

Nazionale (pene l’esclusione), da scegliere tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome,  

contestualmente  pubblicati.  Il  volontario  di  Servizio  Civile  riceve  un’indennità  mensile  di  €  433,80  in 

cambio di un impegno settimanale di 30 ore per la durata di 12 mesi. Alla fine del periodo di servizio verrà 

rilasciata specifica certificazione delle competenze.   

Quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani al Bando volontari e, più in generale, per avvicinarli  

al mondo del servizio civile, è stato realizzato il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al 

linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli 

a compiere la scelta migliore 

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
mailto:protocollo@pec.comunenicolosi.it


Per informazioni rivolgersi  a  

Ufficio Servizio Civile: e mail: staff@comune.nicolosi.ct.it – tel. 095/7917011 (centralino )  – 095/7917026 
(Ufficio Segreteria del Sindaco)  
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