
 
 

A.S.P. PAOLO RICCI  

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO  

REGIONALE – GARANZIA GIOVANI 2015-2016 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOM ANDE 14 DICEMBRE 2015 – ORE 14:00. 
 

La Regione Marche ha approvato la realizzazione del Progetto di Servizio Civile Regionale – GG 
“Progetto STAFF” – codice 184 per n. 2 volontari (Decreto Dirigenziale n. 10|OSV/2014 e n. 
31|OSV/2015).  
Si tratta di un’importante occasione di crescita personale e professionale per mettersi in gioco e 
per avviare un percorso di inserimento nel mondo del lavoro con nuove competenze.  
 

Puoi presentare domanda se:  
hai compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e sei in possesso dei 
seguenti requisiti: 
- essere regolarmente residenti in Italia (cittadini comunitari o stranieri extra UE regolarmente 
soggiornanti) ; 
- giovani NEET (non impegnati in attività lavorativa e/o formazione e/o di studio) che hanno 
aderito a Garanzia Giovani (Fase 0 – D.G.R. 754/2014) e sottoscritto il Patto di Attivazione (Fase 1 – 
D.G.R. 754/2014) con uno dei Servizi competenti – GG individuati dalla Regione; 
- 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; 
- patente cat. B e disponibilità all’uso del mezzo proprio o dell’Ente. 
 

Non puoi partecipare se:  
- hai già prestato servizio civile regionale (L.R. 15/2005); 
- hai già usufruito delle misure legate a Garanzia Giovani 
- hai avuto nell’anno precedente rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ASP Paolo 
Ricci 
 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età,   
mantenuti sino al termine del servizio.  
 
La domanda, inviata all’indirizzo “ASP Paolo Ricci, via Einaudi, n. 144 – 62012 Civitanova Marche 
(MC)  deve pervenire entro le ore 14.00 del 14 dicembre 2015. Le domande pervenute oltre il 
termine stabilito non saranno prese in considerazione. 
 



La domanda deve essere: 
- redatta in carta semplice (è opportuna la compilazione in word o in altro programma di scrittura), 
secondo il modello riportato nell’allegato 3 al presente bando; 
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, 
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta 
autenticazione e da curriculum vitae; 
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 4, scaricabile dai siti web (è opportuna la compilazione 
in word o in altro programma di scrittura), contenente i dati relativi ai titoli posseduti. 
 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 
regionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando. La presentazione di più domande 
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel bando. 
 
L’avvio dei progetti è previsto, presumibilmente per il 1 marzo 2016.  
 
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro lordi, pagabile su un 
conto corrente nominativo ordinario. I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del 
terzo mese di servizio. Per i volontari che rinunciano prima della conclusione del terzo mese di 
servizio la misura Garanzia Giovani non riconosce alcun contributo. 
 
 
Puoi vedere nel dettaglio le attività dal svolgere e le altre informazioni sul progetto scaricandolo 
dal sito www.paoloricci.org 
 
Info: asp paolo ricci 
Via Einaudi, 144 
62012 Civitanova Marche 
0733/7836210 
Fax 0733/7836200 
Mail formazione@paoloricci.org 
Web www.paoloricci.org  
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