
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO 

BANDO 30 MAGGIO 2016 

 

 
 
Comunicazione, riservata ai giovani volontari “idonei non selezionati” inseriti nella 
graduatoria provvisoria del  Bando Servizio Civile Nazionale Maggio 2016 scaduto l’8 maggio 
2016, per copertura posti scoperti  
 
 
Con la presente la Città Metropolitana di Torino Vi informa che sono rimasti scoperti n 7 posti  per 
i seguenti progetti  

Titolo progetto  

Codice 
Sede 

Attuazione 
Progetto 

Indirizzo sede 
attuazione progetto 

Ente titolare del 
progetto 

NUMERO 
POSTI 

ANCORA 
DA 

COPRIRE 

LA SCUOLA CHE VIVE 68669 
Casale Bertoletto, 2 -  
13895 GRAGLIA (BI) 

Istituto Comprensivo di 
Mongrando 

1 

NOI CITTADINI COME VOI 68565 
Via Vittorio Emanuele, 1 -  
10023 CHIERI (TO) 

C.S.S.A.C. - Consorzio 
dei Servizi Socio-
Assistenziali del 
Chierese 

1 

NOI CITTADINI COME VOI 68647 
Vicolo Albussano, 4 -  
10023 CHIERI (TO) 

C.S.S.A.C. - Consorzio 
dei Servizi Socio-
Assistenziali del 
Chierese 

1 

OLTRE L'ETA' 53866 
Via Roma, 47 -  10061 
CAVOUR (TO) 

IPAB - Ospedale di 
Cavour 

2 

ORIENTARSI NEL 
SOCIALE 

90961 
Strada Volvera, 63 -  
10043 ORBASSANO 
(TO) 

C.I.di.S. - Consorzio 
Intercomunale di 
Servizi  

1 

UN SOGNO CON VOI 53853 
VIA THOUAR 2 - 

TORINO (TO) 
Cooperativa Sociale 
"Un Sogno per Tutti" 

1 

   Totale posti da Coprire 7 
 
 
Al fine di coprire i posti vacanti stiamo provvedendo a chiedere la disponibilità ai giovani “idonei 
non selezionati”, inseriti nella graduatoria provvisoria del  Bando Servizio Civile Nazionale 
Maggio 2016, per la copertura dei posti scoperti. 
La comunicazione è riservata nello specifico ai giovani che: 

- a seguito dei colloqui di selezione sono risultati “ idonei non selezionati” 



- nella domanda di partecipazione (allegato 2) hanno dato la propria disponibilità ad essere 
assegnati al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili 
successivamente  

- nella domanda di partecipazione (allegato 2) hanno dato la propria disponibilità ad essere 
assegnati  anche in posti resi disponibili successivamente e/o a qualsiasi altro progetto di 
servizio civile contenuto nel bando indicato 

 
I giovani interessati dovranno scrivere a serviziocivile@cittametropolitana.torino.it  
entro e non oltre le ore 10 di mercoledì 18 gennaio 2017  
 
La risposta per essere considerata valida deve contenere le seguenti informazioni:  

o i propri dati anagrafici  (Nome, cognome, data di nascita, residenza, domicilio, 
telefono,..) 

o dichiarazione di accettazione del posto indicato, specificando il titolo del 
progetto ed il “codice sede attuazione progetto” 

o dichiarazione di rinuncia al proprio posto nella graduatoria di appartenenza. 
 
N.B. Prima di dare la disponibilità per un preciso progetto verificate di essere in possesso dei 
requisiti obbligatori previsti al punto 22 della scheda progetto pubblicata sul sito della Città 
Metropolitana al link sopracitato.  
E’ possibile visualizzare il testo dei progetti al seguente link 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/politichesociali/ser-
civ/maggio16/elenco_progetti_sito6.pdf 
 
Si precisa che non è sufficiente dare la propria disponibilità per coprire il suddetto posto in quanto  
tra tutti i candidati interessati la Città Metropolitana di Torino dovrà seguire per l’assegnazione dei 
posti, i seguenti criteri: 
 

- aver presentato domanda per lo stesso progetto nella stessa sede 
- aver presentato domanda per lo stesso progetto ma per diversa sede 
- essere in possesso dei requisiti richiesti al punto 22 del progetto per il quale ci si candida al 

fine di ricoprire il posto  
- aver presentato domanda per diverso progetto ma nello stesso settore e/o area 
- contiguità territoriale fra il progetto con posti vacanti e quello per cui ci si è candidati 
- punteggio ottenuto nella graduatoria pubblicata sul sito della Città metropolitana 

 
Inoltre i giovani che non hanno dato la disponibilità ad essere assegnati a qualsiasi altro 
progetto di servizio civile contenuto nel presente bando verranno presi in considerazione solo 
per la graduatoria del progetto prescelto 

 
 L’ordine della graduatoria provvisoria pubblicata sul sito della Città metropolitana in base al 
punteggio ottenuto è reperibile al seguente link  
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civile-
volontariato/graduatorie-serv-civ.) 
 

 
Si precisa, che nel caso in cui nonostante la propria disponibilità,  l’interessato non riesca 
a rientrare in nessuno dei posti vacanti resterà inserito nella graduatoria di appartenenza 
 

 



Al termine delle procedure per l’individuazione dei volontari interessati a coprire i posti scoperti,  i 
giovani subentranti verranno informati via mail.  
Cosi come la graduatoria provvisoria già pubblicata, anche la copertura dei posti vacanti di cui alla 
presente dovrà essere confermata dal  Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile - Ufficio 

per il Servizio Civile Nazionale. Solo dopo la conferma del Dipartimento la graduatoria potrà 

essere considerata definitiva.  
 
Per eventuali chiarimenti contattare: 
Franchino Alessandra 0118612384 
Trombotto Claudia 0118612713 
 
e.mail serviziocivile@cittametropolitana.torino.it  


