
 
 

SECONDO AVVISO E CRITERI COPERTURA POSTI VACANTI 
PROGETTI BANDO ORDINARIO 

 
Tutti i candidati che hanno partecipato e completato le procedure di selezione per i progetti 
ambienteCOMUNE, creaCULTURA e giovaniRESILIENTI e che al completamento delle procedure di 
selezione risultano IDONEI NON SELEZIONATI, se interessati, possono rinunciare alla propria 
posizione in graduatoria per coprire un posto di altra graduatoria/sede che al completamento delle 
procedure di selezione risulta scoperto. 
 
La copertura dei posti vacanti avverrà, sulla base dei criteri disposti dal Dipartimento, tenuto conto 
delle preferenze dei candidati che prevede in ordine le seguenti priorità che saranno rispettate per 
tutti i candidati che hanno espresso la propria preferenza per la stessa sede e progetto: 
 
PRIORITA’ 1: copertura dei posti con candidati IDONEI NON SELEZIONATI dello stesso progetto in 
sedi diverse, in ordine di punteggio conseguito tra i candidati IDONEI NON SELEZIONATI delle altre 
sedi e dello stesso progetto; 
 
PRIORITA’ 2: copertura dei posti con candidati IDONEI NON SELEZIONATI di altri progetti stessa sede 
e stessa tipologia (SCU con SCU e GARANZIA GIOVANI con GARANZIA GIOVANI), sempre in ordine 
di punteggio conseguito tra i candidati IDONEI NON SELEZIONATI di altri progetti, stessa sede, stessa 
tipologia; 
 
PRIORITA’ 3: copertura dei posti con candidati IDONEI NON SELEZIONATI di altri progetti, sede 
diversa stessa tipologia (SCU con SCU e GARANZIA GIOVANI con GARANZIA GIOVANI), sempre in 
ordine di punteggio conseguito tra i candidati IDONEI NON SELEZIONATI di altri progetti, sede 
diversa, stessa tipologia; 
 
La presente scheda deve essere compilata, sottoscritta e restituita firmata entro il 08 settembre 
2021. 
In caso di mancata restituzione, il candidato/a sarà considerato/a non disponibile a trasferimenti in 
altro progetto/sede, pertanto resta come IDONEO NON SELEZIONATO nella propria graduatoria. 
 
Nel caso in cui si manifesta la disponibilità ad essere trasferiti in più di una sede/progetto, occorre 
indicare nella colonna SCELTA, oltra alla X anche il numero di priorità rispetto alle diverse sedi, 
indicando accanto alla X anche il numero (1, 2, 3, …) come da esempio. 
 
 ESEMPIO SCELTA MULTIPLA 
 

Sede/progetto SCELTA 

Sede A X 4 

Sede B X 1 

Sede C X 3 

Sede E X 5 

Sede F X 2 

  



 
 

SCELTA POSTO VACANTE 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Partecipante al Bando del Servizio civile del 21.12.2020 e risultato al termine delle procedure di 
selezione IDONEO/A NON SELEZIONATO/A per la seguente sede/progetto: 
 
Sede ___________________________________ progetto _________________________________ 
 
Con la presente, nel rispetto dei criteri Dipartimentali per la copertura dei posti vacanti 

 nego la disponibilità ad essere trasferito/a in altro progetto/sede; 

 manifesto la propria disponibilità ad essere trasferito/a presso le seguenti sedi/progetti 
(ogni candidato/a può scegliere, apponendo una “X” nella colonna SCELTA, tutte le sedi/progetti per le quali è 
disponibile ad effettuare il trasferimento - si possono scegliere più sedi/progetti). 

 

SEDE/ENTE PROGETTO n. POSTI SCELTA 

 Mandanici ambienteCOMUNE 3  

Mongiuffi Melia ambienteCOMUNE 1  
 Scordia ambienteCOMUNE 2  

 Tripi ambienteCOMUNE 1  

 
 

SEDE/ENTE PROGETTO n. POSTI SCELTA 
 Mandanici creaCULTURA 1  

 Mongiuffi Melia creaCULTURA 1  
 Scaletta Zanclea creaCULTURA 1  

 Tripi creaCULTURA 4  

 
SEDE/ENTE PROGETTO n. POSTI SCELTA 

 Francavilla di Sic. giovaniRESILIENTI 1  
 Tripi giovaniRESILIENTI 1  

 
 
Luogo e data______________________ 
 
        Firma 
 
      _____________________________ 
 
 


