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AVVISO PUBBLICO 
 
In data 20.08.2018 è stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di 53363 volontari di Servizio 
Civile Nazionale destinato ai giovani di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni non compiuti. 
Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, in collaborazione con i propri partner, è titolare dei 
seguenti progetti approvati per Servizio Civile Nazionale  e di seguito riportati: 
 

Nome del progetto 
 

Enti Partner Sede di Attuazione Comune Volontari  

Comune di 
Cervara di Roma 

Comune – sede 
distaccata 

Comune di 
Cervara di 

Roma 
2 

Riserva Naturale 
Regionale dei 

Monti Navegna e 
Cervia  

Labter 
Varco 
Sabino 

2 
CERVO E DINTORNI 

 

Parco Naturale 
Regionale dei 
Monti Lucretili 

MUVIS - Le Vie dei 
Racconti 

Vicovaro 2 

Comune di 
Filettino 

Centro Visite e 
museo della 
Transumanza  

Filettino 
 
3 

 
CAMMINANDO  TRA LA  STORIA 

DEI  SENTIERI MONTANI 
 

Riserva 
Naturale 
Regionale dei 
Monti Navegna 
e Cervia 

Sede distaccata Castel di 
Tora 

2 

 
Il Parco è inoltre partner dei seguenti progetti proposti dagli Enti sotto indicati: 
  

Ente Capofila Nome progetto Sede Comune  POSTI 
Riserva Naturale Regionale 
dei Monti Navegna e Cervia 

PER UNA ECONOMIA DI 
COMUNITÀ  

Centro 
Visite 

Trevi nel 
Lazio 

2 

Parco Naturale Regionale dei 
Monti Lucretili 

LA TRAVERSATA 
DELL’APPENNINO CENTRALE, 
CON IL TREKKING LUNGO IL 
CAMMINO NATURALE DEI 

PARCHI 

Porta del 
Parco 

Subiaco 3 
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ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda per la partecipazione al progetto deve pervenire all'Ente Capofila di ogni singolo 
progetto entro e non oltre il  28 SETTEMBRE 2018 ALLE 23.59 
La presentazione può avvenire:  

• A MANO  
(presso la sede di Jenne in Via dei Prati 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ora 13:30) 

• VIA PEC DA CASELLA INTESTATA AL VOLONTARIO/A  
(all’indirizzo: parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it) 

• TRAMITE RACCOMANDATA POSTALE  
(Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini - Via dei Prati, 5 – 00020 Jenne – Rm) 

I dossier di candidatura devono "pervenire entro e non oltre 28 settembre"  pertanto, come da 
bando, qualsiasi domanda pervenuta in qualsiasi modalità dopo tale termine non verrà considerata. 

NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE 
Nella domanda inviata all'Ente capofila vanno indicati il progetto e  la sede scelti. 
Si può presentare una sola domanda per un solo progetto e per una sola sede  relativa ai progetti 
ammessi per tutto il bando nazionale 
Nel caso di presentazione di domande per più progetti, il candidato, ancorché selezionato dagli enti, 
non viene ammesso al Servizio Civile e conseguentemente escluso. 
Possono presentare domanda i giovani che hanno presentato domanda   per altri bandi di servizio 
civile  in precedenza, che non sono stati selezionati e che non hanno iniziato il Servizio. 
Non possono presentare domanda i giovani che: 

• appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;  

• abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, (esclusi coloro che hanno 
prestato Servizio Civile nell'ambito del programma di Garanzia giovani) oppure abbiano 
interrotto il servizio prima della scadenza prevista;  

• 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.  

La documentazione  necessaria  alla  domanda di candidatura è composta:  
1."Allegato 3"  è la vera e propria domanda 
2."Allegato 4" Dichiarazione titoli 
3."Allegato 5" Privacy 
4. Copia documento  di identità  e del codice fiscale 

N.B.  La domanda  e il modulo privacy devono essere debitamente  sottoscritti. 
 
Consigli per la compilazione: 
Il modulo "allegato 4"  riguarda l’esposizione  “della storia”  personale di ogni candidato ; si consiglia 
di compilarlo in ogni parte  
. 
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In particolare si raccomanda di compilare i punti: 
O (dichiara) Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine 

della selezione per il progetto prescelto)". In genere i valutatori traggono molte informazioni da 
quanto dichiarato in questo punto. Se avete esperienze di volontariato, esperienze 
professionali, esperienze che consentono al selettore di valutarvi positivamente: Scrivetele 

O (dichiara) Altre conoscenze e professionalità"1: raccontate quello che sapete fare, le vostre 
competenze, anche apprese in via informale, come le avete sviluppate e dove 

O Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai 

fini della valutazione dell’Ente"  

O Allegare copia della carta d'identità e del tesserino fiscale 

La domanda va compilata in modo leggibile, in stampatello, avendo cura di riportare correttamente i 
propri dati anagrafici. 
I recapiti indicati nella domanda devono essere veritieri,  i numeri di telefono e la e-mail devono 
essere attivi in modo da consentire all'Ente di contattare i Candidati. 
Si ricorda che, come previsto dal bando, "l’Ente pubblicherà sul proprio sito internet, il calendario di 
convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, così come previsto dal bando. La 
pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il 
candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza 
giustificato motivo, è escluso dalla selezione . 
Le selezioni, si terranno presumibilmente  nel periodo compreso tra il mese  di ottobre e novembre 
2018 e la presa di servizio avverrà presumibilmente tra i mesi di gennaio e febbraio 2019. 
 
Per ogni informazione è possibile contattare l'Ente al numero 0774.827221 dal lunedì al venerdì dalle 
8:30 alle 13:30 Ufficio Comunicazione. 
 
Per scaricare gli allegati: 
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_bandovolordinario.aspx 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Civile del Parco 
Dott. Alberto Foppoli 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 



PARCO
NATURALEREGIONALE

deiMONTISIMBRUINI

Parco Naturale Regionale
dei Monti Simbruini

Via dei Prati, 5  
00020 Jenne (RM)
tel. +39.0774.827219 - 21   
fax +39.0774.827183 
www.simbruini.it

p.iva 11057601004
c.f. 94006850583
monti.simbruini@simbruini.it
parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it

 

 
All’Ufficio Comunicazione 

Servizio Civile 
 

 
Oggetto: pubblicazione bando 2018 per la selezione dei volontari 

 
In data 20.08.2018 è stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di 53363 

volontari di Servizio Civile Nazionale destinato ai giovani di età compresa tra i 18 anni ed i 
29 anni non compiuti; a riguardo si invita la Dott.ssa Silvia Zaccaria ad inserire il relativo 
avviso pubblico sul sito e sui canali social dell’Ente Parco al fine di darne la massima 
diffusione. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
                                                          Responsabile del Servizio Civile dell’Ente 

                  Dott. Alberto Foppoli 
  

 
 
  


