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BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 109 UNITA’ IMPEGNATE IN  

4 PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001 
 

In attuazione del bando dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la selezione di volontari da impiegare in 

progetti di servizio civile nel territorio pugliese, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.64,  pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 26 giugno 2009 - 4°serie speciale - concorsi ed esami, il Comune di Bitonto 

comunica che verrà effettuata una selezione per un numero complessivo di 109 unità (volontarie e volontari) da 

impiegare nei seguenti progetti di servizio civile di cui l’Ente risulta capofila: 

 
PROGETTO 

 
N. VOLONTARI COMPLESSIVI 

(COMUNE DI BITONTO  E COPROMOTORI) 

 
Il sentiero delle rose 
 
Sede accreditata per il Comune di Bitonto  
Ufficio servizi sociali – C.so Vittorio Emanuele II, Bitonto (BA) 
Assegnati 4 volontari 

 
33 

 
L’arte d’imparare 
 
Sede accreditata per il Comune di Bitonto  
Ufficio servizi sociali – C.so Vittorio Emanuele II, Bitonto (BA) 
Assegnati 4 volontari 

 
26 

 
Agenda 21 
 
Sede accreditata per il Comune di Bitonto  
Via Lazzati n. 2, Bitonto (BA) 
Assegnati 10 volontari 

 
26 

 
Turismo culturale in una Puglia aperta 
 
Sede accreditata per il Comune di Bitonto  
Via Rogadeo, Bitonto (BA) 
Assegnati 12 volontari 

 
24 

 

Ai progetti elencati hanno aderito diversi Enti –specificati di seguito – qualificati come copromotori e, pertanto, sedi di 

svolgimento del servizio civile per lo svolgimento delle medesime finalità progettuali : 

 

1) Fondazione Opera S.S. Medici Onlus  

  progetto “il sentiero delle rose” n. 4 volontari 

  progetto “L’arte d’imparare” n. 2 volontari 

Sede di svolgimento del servizio : P.zza Mons. A.Marena n. 34, Bitonto (BA); 

2) Istituto Maria Cristina di Savoia  

progetto “il sentiero delle rose” n. 4 volontari 

progetto “L’arte d’imparare” n. 4 volontari 

Sede di svolgimento del servizio : Piazzale Ferdinando di Borbone II n. 18, Bitonto (BA); 

3) Comune di Bitritto - progetto “il sentiero delle rose” n. 8 volontari 
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Sede di svolgimento del servizio: via Bellino, Bitritto (BA) 

4) Comune di Andria  

progetto “il sentiero delle rose” n. 11 volontari 

progetto “L’arte d’imparare” n. 6 volontari 

progetto “Agenda 21” n. 6 volontari 

Sede di svolgimento del servizio: via Mozart, Andria 

5) Associazione l’Anatroccolo  

 progetto “il sentiero delle rose” n. 2 volontari 

 progetto “L’arte d’imparare” n. 2 volontari 

 Sede di svolgimento del servizio : via  Megra, Bitonto (BA) 

6)      Comune di Ceglie Messapica – progetto “Turismo culturale in una Puglia aperta” n. 8 volontari 

 Sede di svolgimento del servizio: via De Nicola, Ceglie Messapica (BR) 

7)      Comune di Modugno - progetto “Turismo culturale in una Puglia aperta” n. 4 volontari 

 Sede di svolgimento del servizio: P.zza Plebiscito, Modugno (BA) 

8)      Comune di Margherita di Savoia – progetto “L’arte d’imparare” n. 8 volontari 

          Sede di svolgimento del servizio: via Duca degli Abruzzi, Margherita di Savoia 

9)       Comune di Monopoli – progetto “Agenda 21” n. 8 volontari 

    Sede di svolgimento del servizio:  V.le Aldo Moro, Monopoli (BA) 

    10)      Parrocchia Cristo Re Universale – progetto “Agenda 21” n. 2 volontari  

   Sede di svolgimento del servizio:  Via Santoro – Bitonto (BA) 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i cittadini italiani che al momento della presentazione della domanda abbiano 

compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventottesimo (27 anni e 364 giorni) anno di età alla scadenza del 

bando. 

Ai volontari portatori di diversa abilità, conformemente con quanto richiesto dalla Regione Puglia, verrà destinata una 

quota di riserva dei posti pari al 25% del contingente stabilito per ciascun progetto. Gli Enti intendono riservare il 25% 

a volontari con bassa scolarizzazione, mentre sarà invece data preferenza a un restante 50% di volontari con altro 

profilo. 

La durata del servizio è di 12 mesi, 30 ore settimanali, con un trattamento mensile economico di € 433,80. 

Tutte le informazioni riguardanti i progetti di servizio civile, con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai 

volontari, ai servizi offerti dall’Ente a ciascun progetto, alle condizioni di svolgimento del servizio, nonché agli aspetti 

organizzativi e gestionali del progetto stesso, possono essere richieste presso il Comune di Bitonto Servizio Civile 

Piazza Marconi, 9 (dalle ore 9.00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì – Tel. 080 3759974 – Sig.ra Valenza o Sig.ra 

Monopoli). 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre (non farà fede la data del timbro postale) le 

ore 14.00 del 27 luglio 2009 presso il Comune di Bitonto Servizio Civile con sede in Piazza Marconi, 9 – Bitonto - alla 

attenzione del Dr. Vincenzo Buquicchio.  
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La domanda di ammissione va redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2”, attenendosi alle istruzioni 

riportate nel modello stesso e firmata per esteso dal richiedente, con allegati fotocopia di un documento valido di 

identità personale e fotocopia del codice fiscale. Nella domanda di ammissione andrà specificato l’indirizzo della 

sede prescelta per lo svolgimento dell’attività di servizio civile. 

La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalla scheda “Allegato 3” contenente i dati relativi ai titoli. 

Il corretto procedimento di presentazione delle domande, nonché la relativa modulistica, possono essere visionati 

consultando il seguente link:  
http://www.serviziocivile.it/smartFiles_Data/f8f19cca-8981-4de3-998c-e2ed9825199e_Bando%202009%20Regione%20Puglia.pdf 

Si evidenzia l’impossibilità di presentare domanda per più progetti, a pena di esclusione dalla partecipazione a 

qualsiasi progetto cui riferisce il bando pubblicato dall’Ufficio del Servizio Civile. 

Bitonto, 30 giugno 2009 

 

  
L’Assessore al Servizio Civile Il Sindaco 

Avv. Damiano Somma Valla 
 
 


