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UFFICIO TECNICO  

 

PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE " VI.VE.RE.". 

 
AVVISO POSTI NON COPERTI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL BANDO 

 

Visto: 

-  Il bando per la selezione di 710 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione 

Sardegna; 

- il Progetto del Comune di Gonnosnò “VI.VE.RE. – Vivere Verde Responsabile”, per l’impiego di numero 

quattro volontari da impiegare nel progetto di servizio civile settore Ambiente -C 04 - Salvaguardia e tutela di 

parchi e oasi naturalistiche; 

Dato atto che questo Ente ha provveduto a pubblicare all’albo pretorio online e nel sito istituzionale alla sezione 

Servizio Civile Nazionale il bando nazionale per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio 

civile nazionale con relativa modulistica, oltre al progetto “VI.VE.RE.”, permettendo così ai giovani interessati di 

acquisire tutte le informazioni necessarie per la partecipazione; 

rilevato che:  

- entro il termine delle ore 14 del giorno 26 giugno 2017 sono pervenute all’ufficio protocollo n 3 istanze tutte 

accolte; 

- a seguito della selezione tenutasi in data 15 settembre 2017 è risultato idoneo un solo candidato; 

- visto l’avviso della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della gioventù del servizio civile nazionale 

del 27 luglio 2017 recante avviso agli enti e ai candidati del servizio civile nazionale posti non coperti rispetto a 

quelli previsti dai bandi pubblicati il 24 maggio 2017; 

si avvisa che: 

-  i giovani che risultano idonei non selezionati, non collocati secondo le modalità previste, presso l’Ente per il 

quale hanno presentato domanda di servizio civile, potranno manifestare la propria disponibilità ad essere avviati 

al servizio civile presso questo Ente.  

L’istanza dovrà contenere i seguenti dati: 

- generalità del Volontario  

- dichiarazione del titolo di studio (non inferiore al diploma scuola secondaria di secondo grado) 

- l’indicazione dell’Ente presso il quale il volontario risulta idoneo non selezionato e il relativo punteggio di 

selezione 

- dichiarazione di disponibilità all’inserimento nel Progetto S.C.N. - VI.VE.RE 

- copia del Documento d’Identità 

Pertanto i soggetti interessati potranno presentare richiesta a questo ente all’indirizzo Comune di Gonnosnò, Via 

Oristano 30 , 09090 Gonnosnò o tramite pec all’indirizzo ut.gonnosno@pec.comune.gonnosno.or.it entro il 

termine perentorio del  30/10/2017 alle ore 12.00.   

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Geom. Giorgio Steri 
 F.TO 
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