
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 
IL PRESIDENTE  

DELL’AGORA’ - AGENZIA DI PROMOZIONE E SVILUPPO SOCIALE NO PROFIT (di seguito AGORA’) 

R E N D E   N O T O 

Che in esecuzione del Bando Nazionale per la selezione di n. 18.793 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 
nazionale, ai sensi della legge n. 64/2001, è indetta una selezione per il reclutamento di n. 278 volontari da impiegare per 
la realizzazione dei progetti ARANCIO CAMPANIA, ARANCIO MOLISE, ARGENTO BENEVENTO, ARGENTO 
CALABRIA, ARGENTO CAMPANIA, ARGENTO MOLISE, AVION BENEVENTO, GRIGIO PORTICO DI 
CASERTA, PERVINCA CAMPANIA, TURCHESE MOLISE e VERDE CAMPANIA di cui si allega scheda 
progettuale. 

REQUISITI E CONDIZIONI 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 di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il 
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti:  

− cittadini dell’Unione europea;  

− familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

− titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  

− titolari di permesso di soggiorno per asilo;  

− titolari di permesso per protezione sussidiaria;  

− non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non 
colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o 
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, 
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 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 sino al termine del servizio.  

Non possono presentare domanda i giovani che:  

a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero 
che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;  

b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque 
titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi;  

c) abbiano presentato domanda per i progetti inseriti nel Bando speciale di servizio civile nazionale Expo 2015. La 
presente disposizione non si applica per le domande presentate nell’ambito dei Bandi di servizio civile nazionale, 
quale misura per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani.  

 



NB. REQUISITO ULTERIORE PER PARTECIPARE AI PROGETTI AGORÀ è IL POSSESSO DEL 
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE E PREGRESSA ESPERIENZA NEL SETTORE DI 
INTERVENTO DEL PROGETTO. 
L’ESPERIENZA DEVE ESSERE DICHIARATA OPPURE ATTESTATA NELL’AMBITO DELLA 
CANDIDATURA.  (SI PRECISA CHE PUÒ ESSERE VALUTATA ANCHE LA PREGRESSA ESPERIENZA 
QUALE VOLONTARIO NON REMUNERATO) 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata direttamente all’Agorà, deve pervenire allo stesso entro e 
non oltre le ore 14.00 del 16 aprile 2015. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione.  

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  

− redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle 
istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;  

− accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;  

− corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli nonché copia degli stessi  

− un dettagliato curriculum vitae elaborato esclusivamente in formato europeo di cui all’Allegato sotto la voce 4; 

− una copia del codice fiscale. 

IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA INDICATO È NECESSARIO COMPILARE UNA SCHEDA ANAGRAFICA 
QUI ALLEGATA CHE VERRÀ UTILIZZATA PER INSERIRE LE INFORMAZIONI DI CIASCUN VOLONTARIO 
NEL SISTEMA HELIOS. 

Gli allegati 2, 3 e 4 dovranno PREFERIBILMENTE essere scritti con programmi di scrittura (word ecc.).  

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è 
titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;  

2) a mezzo “raccomandata A/R”;  

3) consegnate a mano.  

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere 
tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome contestualmente 
pubblicati. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi 
innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. La mancata indicazione della sede 
per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione. È cura dell’Agenzia provvedere a far integrare la domanda 
con l’indicazione della sede, ove necessario.  Le domande pervenute oltre il termine innanzi indicato non saranno prese 
in considerazione. La tempestività delle domande è accertata dal suddetto Ufficio mediante:  

 Apposizione sulle stesse della data e dell’ora di acquisizione per le domande in formato cartaceo da parte dell’AGORà. 
In caso di raccomandata A/R non fa fede il timbro a data apposto sul plico dall’ufficio postale accettante;  

 Verifica della data e dell’orario di recezione risultante dal server per le domande via PEC.  

Sul plico o nell’oggetto della PEC devono essere apposti i dati del mittente, il nome del progetto prescelto e la dicitura: 
“Domanda di partecipazione alla selezione di volontari in servizio civile”.  



La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, 
analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile l’allegazione di una 
fotocopia di un documento scaduto.  

Si precisa che la consegna a mano delle domande di partecipazione potrà avvenire esclusivamente nei seguenti giorni 
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso l’Ufficio per il Servizio Civile dell’Agorà sito in Avellino 
alla via Fratelli Bisogno, n. 5 - Primo Piano. Il giorno del 16 aprile 2015 l’Ufficio sarà aperto a partire dalle ore 
09.00 e fino alle ore 14.00. Si precisa che le domande di partecipazione consegnate a mano in giorni ed in ore differenti 
da quelle sopra riportate non saranno accettate.  

Le domande trasmesse a mezzo fax e/o e.mail semplice non saranno prese in considerazione.  

PROCEDURE DI SELEZIONE. 

La procedura selettiva verrà effettuata per titoli e colloquio dall’apposita Commissione dell’Agorà secondo i criteri 
verificati e approvati con determinazione direttoriale n. 68 del 26 gennaio 2010 di cui alle schede allegato 6). 

Il luogo e la data di inizio dei colloqui saranno comunicati ai candidati sito www.agenziagora.it entro il giorno 24 aprile 
c.a. e si terranno presumibilmente nella seconda settimana di maggio 2015. 

Le procedure di selezione saranno ultimate entro e non oltre il 16 settembre 2015.  

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e nella sede stabilita saranno esclusi dalla selezione, fanno 
eccezione i candidati che presenteranno, prima del presunto colloquio, un certificato medico e/o una idonea 
giustificazione.  

Le graduatoria finale verrà resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito www.agenziagora.it e presso la sede dove 
si sono svolte le selezioni.  

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato esclusivamente mediante la pubblicazione sul 
sito internet www.agenziagora.it.  Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti da raggiungere 
mediante la sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti variabili: titoli di studio valutabili - punteggio 
massimo di 20; esperienza acquisita precedentemente - punteggio massimo di 30; colloquio - punteggio massimo di 50. 
L’Agorà valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, una scheda di valutazione, 
attribuendo il punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che abbiano 
ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 30/50.  

DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso di selezione si rimanda al Bando nazionale dell’UNSC sopra 
menzionato, in caso di discordanza tra il Bando nazionale ed il presente avviso prevale quanto riportato nel Bando. 
Ulteriori informazioni sui progetti possono essere apprese dalla documentazione qui allegata oppure possono essere 
richieste presso l’Ufficio per il Servizio Civile dell’Agorà sopra menzionato (tel. 0825/781351) e/o consultate sui siti 
www.agenziagora.it - www.serviziocivile.gov.it   

N.B.: TUTTE LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL PRESENTE AVVISO E LA RELATIVA PROCEDURA 
SARANNO PUBBLICATE SUL SITO www.agenziagora.it  E AVRANNO VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI 
EFFETTI.  

Avellino, lì 16 marzo 2015 

                                                                                 Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale - Presidente Agorà                                       

                                                                                                              F.to Dott. Raffaele D’Elia 
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