
AVVISO PER IL SERVIZIO CIVILE 

Per i giovani interessati a partecipare al progetto di servizio civile 

denominato “Insieme volontariamente attivi per Adrano 4”, presentato dal 

Comune di Adrano in data 18.1.2019, ai sensi del DM 11.5.2018. 

PREMESSO 

 il progetto di servizio civile presentato dal Comune di Adrano come sopra 

precisato; 

 che il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con 

decreto del 24.6.2019 ha escluso il Comune di Adrano dalla valutazione 

ritenendo che, siccome il progetto presentava misure aggiuntive, avrebbe 

dovuto essere presentato al Dipartimento presso la Presidenza del 

Consiglio anziché al Dipartimento regionale; 

 che, invece, il Comune ritiene che il progetto presentato sia un progetto 

ordinario del tutto privo di misure aggiuntive; 

 che per tale motivo è stato presentato ricorso al TAR Palermo il quale 

con decreto monocratico n. 1061 del 27.9.2019 ha accolto l’istanza 

cautelare invitando l’Amministrazione regionale a procedere a 

valutazione del progetto ed, eventualmente, ad inserire il progetto in 

graduatoria; 

 che con ordinanza collegiale lo stesso TAR Palermo revocava il 

provvedimento cautelare concesso dal Presidente rigettando l’istanza di 

sospensiva; 

 che, proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione Siciliana, con ordinanza del 13.12.2019 veniva definitivamente 

accolta l’istanza di sospensiva ed il Comune di Adrano è stato ammesso 

a valutazione; 

 che in forza del bando nazionale pubblicato in data 4.9.2019 è stato 

fissato al 10 ottobre 2019 il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di partecipazione; 

 che il Comune di Adrano non è ancora accreditato nella piattaforma 

elettronica presso la quale i singoli interessati devono presentare la 

relativa domanda; 



 che, in attesa delle decisioni dell’Assessorato regionale competente, 

appare opportuno acquisire le domande dei giovani interessati a 

partecipare al servizio civile; 

tanto premesso, 

SI INVITANO 

i giovani interessati a presentare domanda in formato cartaceo con 

avvertenza che, soltanto all’esito delle determinazioni definitive 

dell’Assessorato regionale e del Dipartimento nazionale del Servizio Civile, 

le domande presentate potranno avere seguito e gli istanti ammessi 

definitivamente al servizio civile. 

 


