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Bando U.N.S.C. del 20 settembre 2011 - (G.U. n. 75 del 20/09/ 2011 - 4° serie speciale - concorsi ed esami) per la 

selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sicilia - Selezione 

volontari da impiegare nel progetto Servizio Civile “Corretti stili di vita, sana alimentazione e corretto 

movimento” 

 

 

AVVISO 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 

Preso atto del seguente avviso pubblicato nel sito internet del Servizio Civile Nazionale in data 

26/1/2012: 

“Avviso: Attivazione dei progetti – Bandi 20 settembre 2011 

Nel far seguito all’avviso del 19 gennaio 2012, con il quale è stata data notizia della sospensione dell’attivazione dei progetti, 

si comunica che la Corte di appello di Milano ha accolto in data odierna, come richiesto da questo Ufficio con ricorso del 18 

gennaio 2012, la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza n.15243/11RG emessa dal Giudice di primo grado in data 9 

gennaio 2012. Di conseguenza l’Ufficio è nella condizione di riprendere immediatamente le attività relative all’avvio al 

servizio dei volontari selezionati. 

Pertanto, le partenze programmate per il 1 febbraio 2012 sono confermate. 

Gli enti di cui all'allegato elenco sono invitati ad assumere in servizio alla predetta data i volontari idonei selezionati, i cui 

nominativi risultano negli elenchi inviati con il provvedimento di approvazione delle graduatorie, anche se provvisoriamente 

sprovvisti del contratto di Servizio civile. 

Una volta pervenuto il contratto di Servizio civile a ciascun volontario, l’ente provvederà ad attestare la data di effettiva 

assunzione in servizio del giovane, ferme restando tutte le altre procedure relative alla firma del contratto da parte del 

volontario e la successiva restituzione dello stesso all’Ufficio. 

Agli enti, con avvio dei progetti previsto nei mesi successivi a quello di febbraio si comunica, che sono ripristinate le attività e 

le modalità relative all’invio delle graduatorie dopo il nulla osta dell’Ufficio (cfr. avviso del 15 novembre 2011) ricordando 

che, per l’inizio del servizio dei volontari, sarà seguito lo stretto ordine cronologico di prenotazione degli enti. 

Roma, 26 gennaio 2012 

IL DIRETTORE VICARIO 

Dott. Paolo MOLINARI” 

 
RENDE NOTO 

 

Che è stata convocata la Commissione esaminatrice per stabilire il nuovo calendario delle selezioni, 

dopo la sospensione. 

Il calendario dei colloqui sarà pubblicato nel sito internet della Provincia. 

 
 

 

                           IL  PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

                          (Dott. Renato Mancuso) 
 

 

 


