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Prot. n. 20180077 del 17.09.18 
 

 
 

 
      Spett.le Comune di Selva di Progno 

 
      c.a. Responsabile del Servizio Civile 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Bando per la selezione di n. 241 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 

regionale in Veneto. Proroga scadenza al 29 ottobre 2018 
 
 
 
 
Gentile Responsabile, 

 
con Decreto della Giunta Regionale n° 43 del 17/09/2018, pubblicato poche ore fa, la Regione 

Veneto ha prorogato il bando per la selezione di 241 volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile 
Regionale, tra i quali rientrano i progetti che abbiamo curato e presentato per il Vostro ente. 

 
Vi invitiamo pertanto a pubblicare sul Vostro sito internet istituzionale la notizia della proroga e il 

nuovo termine per la consegna delle candidature, che è il 29 ottobre 2018 alle ore 14:00. Nella notizia 
dovrà essere evidente il link per il recupero dei documenti che le/i giovani devono presentare (All. C e All. D 
già in Vostro possesso) e i termini e le modalità per la consegna degli stessi presso la Vostra sede. 

 
La proroga può essere un’occasione importante, se accompagnata da un’adeguata promozione sul 

territorio, per aumentare il numero di candidature ricevute dal Vostro ente e permettere una selezione 
qualitativamente migliore delle/i volontarie/i. 

 
Vi invitiamo pertanto a dare la massima visibilità a questa nuova scadenza, attraverso ogni canale 

comunicativo, possibilmente anche raggiungendo le/i candidati che hanno già presentato la loro 
candidatura per informarle/i in merito allo slittamento dei tempi. 

 
Dopo la scadenza del bando l’Ente dovrà trasmettere ad Amesci, in formato elettronico ed entro il 

31/10/2018: 
1. le domande dei candidati, complete di ogni allegato (CV, attestati, ecc…) 
2. il file PROTOCOLLO, già in Vostro possesso, debitamente compilato 
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3. la lettera di accompagnamento dell’Ente, nella quale andranno specificati: 
a. il numero delle domande pervenute, distinte per singolo progetto 
b. l’elenco nominativo dei candidati 
c. la data ed il numero di protocollo con il quale sono state ricevute dall’Ente 

 
Le selezioni dovranno essere svolte rapidamente per rispettare i tempi stabiliti dal nuovo Decreto e 

consegnare le graduatorie alla Regione Veneto entro il 26 novembre 2018: date e luoghi dei colloqui 
verranno pertanto condivisi con Voi nei primi giorni di novembre. 

 
Il Decreto stabilisce altresì che l’avvio delle/i volontarie/i in Servizio Civile Regionale avverrà il 14 

gennaio 2019.  
 
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro. 
 

 
Niccolò Gennaro 

Coordinatore Area Nord 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


