
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

**AFFARI GENERALI  - AMMINISTRATIVA

AVVISO DI

SELEZIONE PER TITOLI E PROFESSIONALITÀ PER L’AFFIDAMENTO
 DI UN INCARICO DI PROGETTAZIONE IN MATERIA DI

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE L. 64/01

Il Comune di Cammarata avvalendosi degli artt. 77 e segg. Del Regolamento Comunale

sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, provvederà al conferimento dell’incarico

di redazione di N. 01 progetto per l’impiego, nell’ambito della promozione culturale rivolta ai

minori, di complessivi n. 16 volontari in Servizio Civile nazionale anno 2016, con carattere anche

fiduciario, previo espletamento di una procedura selettiva pubblica sulla base dei curricula

presentati dai concorrenti.

REQUISITI RICHIESTI:

1. Competenze in materia di Servizio Civile ai sensi della L. 64/01 altamente qualificata e

più specificatamente:

♦ Esperienza pluriennale nella progettazione in materia di Servizio Civile;

♦ Aver già ricoperto incarichi di progettazione in materia di Servizio Civile per altri Enti

pubblici e non Profit;

♦ Aver avuto approvati e pubblicati in GURI progetti di Servizio Civile continuativamente

negli ultimi cinque anni;

♦ Avere avuto approvati,  nel bando di Servizio Civile Nazionale anno 2014, progetti con

punteggio superiore a 83;

♦ Aver avuto approvati, nel Bando di Servizio Civile Nazionale anno 2014, progetti con

criteri autonomi di selezione di candidati in servizio civile;

♦ Aver avuto, nel Bando di servizio Civile nazionale anno 2014, progetti approvati con

attribuzione di n. 15 punti dei criteri aggiuntivi della Regione Sicilia;



2. Possesso dei requisiti politici e civili:

♦ Possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’EU;

♦ Godimento dei diritti civili e politici;

♦ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano le misure di prevenzione, di decisione civili e di provvedimenti amministrativi

iscritti nel casellario giudiziale;

♦ Non essere sottoposto a procedimenti penali.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione fissata al giorno 05 ottobre 2015.

Gli aspiranti all’incarico dovranno presentare apposita istanza, redatta in carta semplice,

indirizzata al Comune di Cammarata Via Roma, entro il termine inderogabile di giorni dieci dalla

pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Cammarata e sul sito

web www.comunecammarata.ag.it.

A pena l’inammissibilità, le domande dovranno contenere in allegato curricula dai quali dovrà

essere documentato, con apposita dichiarazione, il possesso dei requisiti di accesso sopra descritti.

L’aspirante dovrà indicare con precisione il recapito al quale dovranno essere inviate le

comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico, impegnandosi a comunicare tempestivamente, a

mezzo di raccomandata A.R. l’eventuale variazione di indirizzo.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune o inviate a mezzo di

raccomandata A.R. entro il termine di scadenza sopra fissato in considerazione della particolare

urgenza dettata dall’esigenza di provvedere alla redazione dei progetti entro i termini fissati

dall’Avviso UNSC, non si terrà conto delle candidature pervenute oltre tale termine.

Le domande dovranno arrecare all’esterno la dicitura “Contiene domanda per la selezione di n. 01

progettista in materia di Servizio Civile Nazionale con incarico relativo alla progettazione 2016.

L’affidamento sarà compensato con un importo complessivo di euro 3.000,00 comprensivo di IVA

e oneri fiscali.

La scelta avverrà in conformità all’art. 81 del Regolamento Comunale, sulla base dei curricula

degli aspiranti.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

http://www.comunecammarata.ag.it


♦ Professionalità altamente qualificata in materia di Servizio Civile Nazionale Punti da 1 a 10;

♦ Progetti pubblicati nel Bando  2014/2015  e  con  punteggio  superiore  a   83  Punti 10.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 per i fini

istituzionali del Comune .

Cammarata 24/09/2015

                                                                                   Il Responsabile dell'Area AA.GG. Amministrativa

                                                                                                      (F.to:  d.ssa Rosalia Chillura)


