Prot. nr. 4253
13/06/2017
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
BANDO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO (SCADENZA: 26.06.2017 - ORE 14.00)

AVVISO PUBBLICO

Bandi 2017 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per
la selezione di 47.529 volontari da impiegare in progetti
di Servizio civile nazionale in Italia e all'estero. Scadenza
26/6/2017 ore 14:00
Il Comune di Pimonte, nell'ambito del Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per la
selezione di 47529 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale, seleziona 4 volontari da impiegare nel
progetto “Generazioni al centro” (Abstract in allegato).

SEDI DI ATTUAZIONE
o

CASA COMUNALE Piazza Roma – Pimonte (Na) - codice sede 112625

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso e ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari
o alle Forze di Polizia, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti:








cittadini italiani
cittadini dell’Unione Europea;
cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti
non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non
colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;
non aver prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
non abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o collaborazione retribuita a qualunque
titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi;

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, pena esclusione, devono pervenire al Comune di Pimonte entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
-

a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Comune di Pimonte
a mano presso Ufficio protocollo Comune di Pimonte in piazza Roma 20 (orari e giorni 9,00/12,00 dal lunedì al
venerdì e giovedì anche in orario pomeridiano 15,00/17,00)
con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf, al seguente indirizzo: protocollo.pimonte@asmepec.it

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere compilata in maniera leggibile e va:





redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente Bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni
riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede, con relativo indirizzo e codice, per la quale si
intende concorrere;
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.

I titoli che si ritengono utili ai fini della selezione possono essere elencati in un curriculum vitae reso sottoforma di
autocertificazione.
Attenzione, è possibile presentare una sola domanda, per un solo progetto e presso un unico ente, pena esclusione.

SELEZIONI
Le selezioni verranno effettuate per titoli e colloquio secondo gli elementi di valutazione contenuti nel Decreto n. 173
dell'11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, come riportato nel progetto.
Il Comune di Pimonte renderà noto ai candidati i giorni, gli orari e la sede di svolgimento delle selezioni attraverso un
avviso che sarà pubblicato sul sito http://pimonte.asmenet.it/ successivamente alla data di scadenza di presentazione
delle candidature.
Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti è escluso dalla selezione per non
aver completato la relativa procedura.

INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione inerente al Servizio Civile Volontario, si prega di consultare i seguenti siti:
www.serviziocivile.gov.it e www.serviziocivilecampania.it.
Informazioni di carattere specifico relative al progetto attivato dal Comune di Pimonte potranno essere richieste a mezzo
mail al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.pimonte.na.it

ALLEGATI






Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il servizio civile - criteri di valutazione
Abstract del progetto “Generazioni al centro”
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Pimonte, 13.06.2016
Il Resp. Servizio
Dr. Ciriano Sammaria

