
Bando 2019 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, 
delle Regione e Provincie autonome, per la selezione di 39.646 operatori 
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Itala e 
all'Estero.  Scadenza 10  Ottobre 2019 ore 14.00

INVITO CANDIDATURA PER  24 Posti di Operatore Volontario
Progetti :

• Territorio e Cittadinanza  Napoli  Settore Protezione Civile   

Sede  di attuazione progetto : Sede di Grumo Via E.Fermi 4 Grumo Nevano -Napoli 

Volontari 6;

• Territorio e Cittadinanza 6    Settore Protezione Civile 

Sedi  di attuazione progetto :

• Centro Polivalente via Toppole snc  Candida AV- volontari 6

• Centro di Aggregazione S.Arcangelo  Contrada S.Arcangelo snc Taurasi AV-Volontari 6;

• Laborem Exercens via del Convento 1 Taurasi AV- Volontari 6.

REQUISITI DI AMMISSIONE:

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare 
alla selezione i giovani senza distinzione di sesso che alla data della presentazione della 
domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età ( 28 anni
e 364 giorni) in possesso di seguenti requisiti:

1.  essere cittadini italiani
2.  essere cittadini dell’Unione europea
3. essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti 
4. non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore 

ad un anno per delitto colposo, avvero ad una pena della reclusione anche di entità 
inferiore per delitto contro la persona o concernente l'uso, porto, trasporto illecito di 
armi o materiale esplosivo,ovvero per delitti all'appartenenza o favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione  devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda, e, ad eccezione del limite di età,mantenuti fino al termine del progetto
Non possono presentare domanda i giovani che :

• abbiano presentato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n°64 del 
2001, ovvero interrotto il servizio prima della scadenza prevista:
-abbiano in corso con l'Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o collaborazione
retribuita a qualsiasi titolo,ovvero che abbiano avuto tali rapporti  per un periodo 
superiore  a tre mesi nei 12 dell'anno precedente.



Possono presentare Domanda di Servizio Civile i giovani che, fermo restando i 
requisiti su menzionati

• Abbiano presentato domanda per progetti inseriti nel Bando Nazionale di Servizio 
nella attuazione programma europeo Garanzia Giovani  e  per l'attuazione del progetto
sperimentale europeo IVO4ALL e dei Corpi Civile di Pace;

• Abbiano interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale a causa di un processo 
sanzionatorio a carico dell'Ente con revoca o chiusura del progetto e della sede, a 
condizione che in tutti i casi , il periodo di servizio prestato non superi i sei mesi;

•  Abbiano interrotto il Servizio Civile Nazionale o Universale a causa di un 
superamento dei giorni di malattia, a condizione che, il periodo di servizio prestato non
superi i sei mesi;

• Gli Operatori Volontari impegati, nel periodo di vigenza del presente bando nei 
progetti per l' attuazione in Garanzia Giovani e nei Corpi Civile di Pace,
possono presentare domanda ma qualora idonei e selezionati, potranno iniziare il 
serviziocivile solo a condizione che si sia intanto concluso nei tempi previsti e non a 
causa di interruzione da parte del giovane l'esperienza  precedente.

DOMANDA DI AMMISSIONE

 Gli aspiranti volontari devono presentare domande di ammissione attraverso la 
piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, Tablet , Smartphone 
all'indirizzo https://domandeonlaine.serviziocivile.it  La piattaforma è accessibile solo 
attraverso il sistema SPID gli aspiranti operatori volontari , possono, richiedere lo SPID con un livello 
di sicurezza 2; sul sito dell’AGID - Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) 
sono disponibili tutte le informazioni necessarie.

 Si può presentare una sola domanda, per un solo progetto e, un solo Ente, a pena di 
esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente Bando
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14.00 del 10 ottobre 2019

Per  ulteriori informazioni sul Bando,  sui Progetti e sulle modalità di ammissione puoi 
contattare l' Ente Ass.Int.le Golden Boys Onlus: Sede Legale  Via Fontana S.Nicola 33/A 
Mercogliano AV, telefonando al numero 0825-682292; 

Giorni di apertura sportello informa :
• Lunedi dalle 10.00 alle 12.30 Centro Polivalente via Toppole snc  Candida AV;

• Martedi dalle 10.00 alle 12.30 presso Comune di Candida Av via Fontanelle 7;
• Mercoledi dalle 10.00 alle 12.30  presso Comune di Taurasi via del Convento 1 Taurasi AV

• Venerdi dalle 10.00 alle 12.30 presso sede legale  Via Fontana S.Nicola 33/A 
Mercogliano AV. 

Per tenerti aggiornato visita il sito  www.goldenboys.org

Mercogliano  AV 04/09/2019
                                                           il Responsabile  Ente Accreditato Servizio Civile Nazionale
                                                                                                             Ass.Int.le Golden Boys Onlus


