
 
 

 

 

SERVIZIO CIVILE 
CHE COS'E' IL SERVIZIO CIVILE? 

E' un modo di servire la Patria, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società 
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Garantisce ai giovani dai 
18 ai 28 anni una forte valenza educativa e formativa, una opportunità di educazione alla cittadinanza. 

 

Il SINDACO 
 

AVVISA 
 

 

CHE il Capo del Dipartimento della Gioventù e del  Servizio Civile Nazionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri  in data 20 Agosto 2018 ha pubblicato il Bando per la selezione di 1331 

volontari da impiegare in progetti di servizio civile nella Regione Puglia da avviare al servizio 

nell’anno 2018/2019; 
 

CHE il progetto presentato dal Comune di TARANTO  in data 28.11.2017, dal titolo “ IO 

PARTECIPO “  è stato approvato dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile,  che prevede l'impiego 

di n° 6 giovani che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 28° anno di età (28 anni e 364 

giorni) 

  

Il  progetto avrà la durata di mesi 12, i volontari saranno impiegati per circa 30 ore settimanali con 

un totale di 1400 ore nell'anno 
 

Si precisa che ogni candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione per un unico 

progetto di Servizio Civile , da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale e nei bandi delle 

regioni e delle Province autonome contestualmente pubblicati. 

La domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione richiesta, compreso il bando è 

disponibile   sul sito del Comune di Taranto  : www.comune.taranto.it  oppure può essere ritirata  

presso il Comune di Taranto  – Segreteria Generale Palazzo di Città - ( II piano)  ; 

La domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata  

entro e non oltre il giorno 28 Settembre 2018 esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

1) Con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta 

../www.comune.taranto.it


la documentazione richiesta in formato pdf al seguente indirizzo: 

segreteriagenerale.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

2) A mezzo raccomandata A/R (Comune di Taranto  P.zza Castello 1 Taranto ); 

3) Mediante consegna a mano – Segreteria Generale - Palazzo Di Città ( II piano) Comune di 

Taranto   ( entro le ore 18,00 del 28  settembre 2018 ) 

 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini 

innanzi stabiliti non saranno presi in considerazione. 

 

Per informazioni sui progetti approvati rivolgersi all'ufficio Segreteria Generale . del Comune di 

Taranto  - Referente   D.ssa  Anna Pastore  -  tel. 099.4581605 – email : 

segretariogenerale@comune.taranto.it. 

 

Taranto li, 27 agosto 2018 

IL SINDACO 

Rinaldo MELUCCI 

 
 
 
Allegati: 

 
1. Bando Nazionale del Servizio Civile  del 20.8.2018 per la selezione di n. 1331 volontari  progetti nella Regione 

Puglia; 

2. Elenco Enti Puglia progetti; 

3. Elementi essenziali di progetto 

4. Schema domanda di partecipazione; 

5. Autocertificazione  titoli; 

6 Informativa “ Privacy”; 

7.Scheda di Valutazione;   

8.Dichiarazione d'impegno. 
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