
 

 
COMUNE DI RIZZICONI 

(Provincia di Reggio Calabria) 

Piazza Marconi - 89016 Rizziconi (RC) 
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIANCAMENTO SIA 

NELLA REDAZIONE CHE NELLA FASE SUCCESSIVA DI GESTIONE DI 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA. GGG. - AMMINISTRATIVA - TRIBUTARIA 

 

In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 120 del 14/09/2015, rende noto che  il Comune di 

Rizziconi, ente accreditato al S. C. N., intende presentare progetti di Servizio Civile alla Regione 

Calabria per l’anno 2016, in virtù dell’avviso pubblicato in data 26/08/2015 dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Servizio Civile Nazionale – secondo il quale a decorrere 

dal 01 settembre e fino alle ore 14:00 del 15 ottobre 2015, gli enti accreditati possono presentare tali 

progetti; 

In relazione a ciò, 

INVITA 

tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari, a presentare al Comune di Rizziconi, al 

seguente indirizzo Pec: ag@pec.comune.rizziconi.rc.it, entro e non oltre le ore 14:00 del 

28/09/2015, una proposta progettuale di Servizio Civile Nazionale alla quale dovrà essere allegata 

la seguente documentazione: 

1) Referenze dell’associazione;  

2) CV dell’Esperto della progettazione; 

3) CV dell’Esperto della Formazione Generale accreditato al SCN. 

Tutte le proposte pervenute saranno valutate da una commissione appositamente costituita e, 

successivamente, il soggetto individuato dovrà redigere, per conto del Comune di Rizziconi, il 

relativo progetto di Servizio Civile, da consegnare al Comune, completo in ogni sua parte, entro il 9 

ottobre 2015. 

Si fa presente che per le attività di redazione, affiancamento e gestione dei progetti eventualmente 

ammessi al contributo l’Amministrazione comunale ha previsto ad hoc uno stanziamento di € 

2.500,00. 
 

Requisiti di partecipazione. 
 

Possono partecipare al presente avviso tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Avere comprovata esperienza nel campo della progettazione di Servizio Civile, dimostrabile 

mediante l’esibizione di opportuna documentazione che indichi i progetti redatti 

dall’associazione stessa, approvati e messi a finanziamento dalla Regione Calabria negli ultimi 

tre anni; 

2. Possedere un esperto della Formazione Generale accreditato al Servizio Civile Nazionale, 

dimostrabile mediante esibizione del Curriculum vitae e relativo Attestato, nonché esperto del 

monitoraggio dei progetti di SCN; 

3. Possedere un progettista con comprovata esperienza nel campo della redazione di progetti di 

Servizio Civile, dimostrabile mediante esibizione del curriculum vitae. 

Verrà selezionata la migliore proposta progettuale a giudizio insindacabile della Commissione. 

Rizziconi, lì 17/ 09/2015 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 AA. GGG. - AMMINISTRATIVA - TRIBUTARIA 

       (Dr.ssa Vincenza Silvana Toscano) 

mailto:ag@pec.comune.rizziconi.rc.it

