
 

COMITATO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

PAR Campania Garanzia Giovani DGR 117/2014 - Misura Servizio Civile Regionale 

“La Fabbrica dello Sport” 

 

Requisiti di carattere generale 

a) residenza in un comune della Regione Campania o in altra Regione italiana ammissibile alla YEI 

(ivi comprese le regioni ammissibili per la flessibilità concessa ex art. 16 del Reg. UE n. 1304/2013), 

ivi inclusi i cittadini stranieri comunitari o extra UE regolarmente soggiornanti purché residenti in 

un comune della Regione Campania o in altra Regione italiana ammissibile alla YEI e i soggetti 

diversamente abili ai sensi dell’art. 1 della L. n.68 del 12 marzo 1 999; 

b) età compresa tra i 18 anni compiuti e i 30 anni non ancora compiuti, al momento della 

registrazione nel portale di Garanzia Giovani; 

c) non essere occupati né iscritti a un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o 

di formazione, né essere impegnati in un tirocinio formativo; 

d) abbiano aderito alla Garanzia Giovani, attraverso la registrazione al portale regionale 

http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Garanzia-Giovani.aspx o al portale nazionale 

www.garanziagiovani.gov.it in data antecedente a quella della candidatura ad uno dei percorsi di 

servizio civile regionale oggetto del presente avviso; 

e) non abbiano già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della Legge n. 64 del 2001; 

f) non abbiano 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. 

Requisiti specifici 

1. Possesso licenzia media inferiore o diploma  ; 

2. Patente B; 
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3. Iscrizione ad associazione sportiva accreditata presso il CONI; 

4.  Utilizzo pacchetto office ed internet explorer;  

5. Pregressa esperienza presso organizzazioni del terzo settore . 

Sedi di realizzazione 

AICS CAMPANIA , Comune di Napoli, P.zza Carlo III 42  

AICS NA OVEST, Comune di Napoli, Via Pietro Testi 106 

AICS SCAMPIA, Comune di Napoli,Via Vittorio Veneto 113 

AICS NA NORD, Comune di Quarto, Via Paisello 16 

AICS PALAVELIERO, Comune di San Giorgio a Cremano, Via Manzoni 220 

Scadenza 

Le candidature dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE  attraverso  il portale  cliclavoro.campania 

entro e non oltre il 6/12/2015. 

Ulteriori avvisi relativi alla fase di convocazione, selezione ed avvio avverrà esclusivamente 

attraverso   avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Per assistenza e supporto i candidati possono   recarsi presso l’Informagiovani di San Giovanni a 

Teduccio c/o Centro Asterix ( Via Domenico  Atripaldi n. 52 -  Napoli) nei seguenti orari: 

Lun. Merc. Giov. dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

Mart. e Giov. dalle ore 14.30 alle ore 16.00  

Non saranno fornite informazioni telefoniche. 

 

Napoli,27/11/2015 

Il Presidente 

Prof. Alessandro Papaccio 


