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Roma, 06-12-2017

Oggetto: NZ00195 Comune Villa San Giovanni - bando per la selezione di volontari del servizio
civile nazionale progetti “Terra amica. l cittadino e la protezione civile”e “A scuola nel gioco siamo
tutti uguali”.
In relazione ai quesiti posti con la nota senza numero e data (acquisita al prot. del Dipartimento
il 22/12/2017 al n.48627) si ribadisce che a seguito della pubblicazione da parte di codesto ente
dell’Avviso di cui alla comunicazione del Dipartimento del 9/11/2017, con il quale si disponeva la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande, è facoltà degli interessati presentare
domanda per la partecipazione al servizio civile, anche da parte di coloro che già avevano presentato
la propria candidatura entro la data del 26/06/2017, facendo comunque salve le domande già
presentate in particolare nei casi in cui dopo tale data veniva meno il requisito dell’età.
In considerazione di quanto sopra le ipotesi che possono presentarsi, con riferimento a coloro
che si erano già candidati entro il 26/06/2017, sono le seguenti :
1. Presentazione di una nuova domanda da parte di uno stesso candidato che comporta oltre
all’esame dei requisiti richiesti, la valutazione dei titoli aggiornati con l’ultima domanda e
comunque la considerazione di tutti quelli dichiarati in entrambe;
2. Presentazione di un’unica domanda da parte del candidato che comporta l’esame del possesso dei
requisiti – ad eccezione dell’età per quanto indicato in premessa - e la valutazione dei titoli
dichiarati .
3.

I candidati che non possono presentare una nuova domanda per aver superato il limite dell’età di
cui al bando possono integrare i titoli posseduti alla data di scadenza della riapertura dei termini
fissata al 15/12/2017.
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