REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio 6° - Politiche della Famiglia e Giovanili

Prot. n.27420

Palermo, li 23/08/2018

Agli Enti di Servizio Civile
di cui all'Allegato 1 del bando Regione Siciliana 2018
OGGETTO: Adempimenti inerenti il bando Regione Siciliana 2018 per la selezione di 3.589
volontari da impiegare in progetti di SCN.
In riferimento al bando pubblicato il 20 agosto 2018 dal Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale, con la presente si informa codesto ente che saranno avviati i
progetti positivamente valutati di cui all’Allegato “1” del Bando.
Pertanto, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni circa le modalità operative
che si dovranno attuare al fine di avviare e realizzare correttamente i progetti e cooperare per
l'efficiente gestione del servizio civile, ex art. 3 bis, comma 1, della legge 64/2001.
Nello specifico, gli enti in indirizzo, di cui all’allegato 1 del Bando 2018 Regione
Siciliana, dovranno rispettare i seguenti adempimenti:
1. pubblicare gli elementi essenziali dei progetti da avviare nella HOME PAGE del proprio
sito internet, da mantenere per tutta la durata del progetto, così come previsto dall’art.
3 del bando suddetto.
A tal proposito, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale ha predisposto uno schema, che si trasmette unitamente alla presente,
Allegato “2” (SCHEDA PROGETTO), che ciascun ente dovrà compilare e pubblicare sul
proprio sito internet. Si fa presente che questo Ufficio verificherà l’effettiva pubblicazione
sui siti internet degli elementi di cui sopra.
2. Pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home
page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena
di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della
convocazione a tutti gli effetti di legge.
3. comunicare allo scrivente Ufficio – serviziocivilesicilia@regione.sicilia.it - il numero
complessivo delle domande pervenute da parte dei giovani candidati.
4. inviare direttamente e unicamente al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale le graduatorie e la dichiarazione di cui all’Allegato “7” (DICHIARAZIONE
IMPEGNO), che si trasmette unitamente alla presente. I predetti documenti, in formato

informatico e cartaceo, devono essere formulati secondo le modalità indicate nel bando.
Ogni ente dovrà pubblicare sul proprio sito internet le graduatorie – idonei selezionati,
idonei non selezionati, candidati non idonei o esclusi dalla valutazione - e mantenerli per
tutta la durata del progetto. Contestualmente, dovrà trasmettere la documentazione
indicata all’art. 6 del bando, astenendosi, nel rispetto dei principi di correttezza e di leale
collaborazione, dall’inoltrare documentazione incompleta. La trasmissione dei documenti
deve avvenire, sia tramite il sistema UNICO, che via PEC, entro e non oltre il 31 dicembre
2018 a pena di non attivazione del progetto.
5. il mancato invio della dichiarazione di cui all’Allegato 7 costituisce causa di non attivazione
del progetto.
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale provvederà ad inviare a
ciascun ente, e per conoscenza a quest’Ufficio, i provvedimenti di approvazione delle
graduatorie, con l’indicazione delle date di avvio dei progetti, dei nominativi dei volontari
assegnati, nonché degli idonei non selezionati, che verranno eventualmente avviati al servizio su
richiesta degli enti, quali subentranti.
Le eventuali successive comunicazioni di rinuncia e richieste di subentro, dovranno essere
inviate direttamente al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2019.
Si precisa che indicazioni più dettagliate, in relazione ai punti sopra trattati, sono
contenute nel “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio
Civile Nazionale”, approvato con D.M. 22 aprile 2015 nonché sul Bando 2018 stesso.
Inoltre, si fa presente che in caso di inosservanza delle predette procedure e delle norme
previste per la selezione dei volontari, si applicano le sanzioni amministrative, commisurate in
base alla gravità del comportamento posto in essere, così come previsto dal “Prontuario
contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica
sull’attuazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale. Doveri degli enti di Servizio Civile e
infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis della legge 6 marzo
2001 n. 64”, approvato con D.M. 22 novembre 2017.
Per ogni comunicazione è possibile contattare i responsabili del monitoraggio dei progetti
ammessi a bando, ai seguenti recapiti:
- Dott.ssa F. Patti
tel. 091/7074293
e-mail: francesca.patti@regione.sicilia.it;
- Dott. M. Terrasini tel. 091/7074497
e-mail: michele.terrasini@regione.sicilia.it
- Sig.ra F. Venanzio tel. 091/7074747
e-mail: f.venanzio@regione.sicilia.it;
- Sig. S. Carramusa
tel. 091/7074256
e-mail: salvatore.carramusa@regione.sicilia.it;
- Sig. A. Calamita
tel. 091/7074357
e-mail: antonino.calamita@regione.sicilia.it.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Antonio Grasso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

