ZONA SOCIALE N. 4
Comune di Marsciano
Capofila
Prot. n. 27540
Albo Pretorio n. 1434

SERVIZIO CIVILE ANNO 2019
SELEZIONE DI 35 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE NEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE
N. 4
INFORMATIVA AL BANDO
Si informa che è pubblicato sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
www.serviziocivile.gov.it un bando di selezione per 39.646 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile in Italia e all'estero.
Per i Comuni della Zona Sociale n. 4, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale
ha approvato i seguenti progetti di servizio civile universale che prevedono l’impiego di n. 35
volontari come di seguito indicato:
PROGETTO

SEDI DI ATTUAZIONE
Marsciano (capofila)
Fratta Todina
Cittadinanza attiva: In famiglia per la
Massa Martana
famiglia 2019
Monte Castello di Vibio
Todi

N. VOLONTARI
4
1
2
2
4

Giovani per la cultura 2019

Massa Martana (capofila)
Marsciano
Todi
Fratta Todina

2
2
4
2

Giovani per l’ambiente 2019

Todi (capofila)
Fratta Todina
Massa Martana
Monte Castello di Vibio

4
2
4
2

La durata di ogni progetto di servizio civile volontario è di dodici mesi con un orario di servizio
non inferiore a 25 ore settimanali o ad un monte ore annuo pari a 1.145 ore.
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Agli operatori volontari spetta per lo svolgimento del servizio un assegno mensile pari ad
439,50.

€

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei
seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di
un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
2. aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età ( 28
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
3. 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.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
- abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi
nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile, fermo
restando il possesso dei requisiti di cui sopra:
- l’aver interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento
sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di
chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione
che, in tutti i casi, il periodo del sevizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- l’aver interrotto il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di
malattia previsti, a condizione che il periodo del sevizio prestato non sia stato superiore a sei
mesi;
- l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”,
nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All
e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace.
Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata
direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto ESCLUSIVAMENTE attraverso la
piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema
Pubblico di Identità Digitale.
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte
le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Invece, i cittadini
appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e
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Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione
Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma
DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile
sulla home page della piattaforma stessa.
La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una
pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e
dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”.
Sui
siti
web
del
Dipartimento
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it
e
www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione
della Domanda On Line con la piattaforma DOL. Il giorno successivo alla presentazione della
domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la
ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di
presentazione della domanda stessa.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE
ESCLUSIVAMENTE NELLA MODALITÀ ON LINE SOPRA DESCRITTA ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL 10 OTTOBRE 2019.
Oltre

tale

termine

il

sistema

non

consentirà

la

presentazione

delle

domande.

Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede,
da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.
Per eventuali richieste di informazioni o attività di supporto ai candidati, si comunicano i giorni ed
orari di apertura delle seguenti sedi:
- COMUNE DI MARSCIANO: Servizi Sociali (lun-merc-ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00) –tel.
075/8747245
- COMUNE DI TODI Servizi Sociali (dal lun al ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00) – tel
075/8956738-733
-COMUNE DI MASSA MARTANA Servizi Sociali (dal lun al ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00)
– tel 075/8951735
-COMUNE DI FRATTA TODINA Servizi Sociali (dal lun al ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00)
tel. 075/8745304
-COMUNE DI MONTECASTELLO DI VIBIO Ufficio Segreteria (dal lun al ven dalle ore 09,00
alle ore 12,00) tel. 075/8780217
La selezione dei candidati verrà effettuata in base ai criteri stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11
giugno 2009: l’Ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la
scheda di valutazione, secondo il modello Allegato B, attribuendo il relativo punteggio.
I candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono
dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto.
L’Ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole
sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli
utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della
sede indicata dal candidato nella domanda.
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A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto
dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno
1998, n. 191.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di
posti, i candidati non idonei e quelli che non si sono presentati al colloquio.
I nominativi dei/lle candidati/e ammessi/e alle procedure selettive, la data e il luogo di
svolgimento della selezione saranno comunicati, almeno 10 giorni prima della data fissata,
esclusivamente tramite avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web ufficiale del Comune
di Marsciano-Capofila della Zona Sociale n. 4 - www.comune.marsciano.pg.it, nonché nei siti
web istituzionali dei Comuni facenti parte della Zona Sociale 4, CON ESCLUSIONE DI
QUALSIASI ULTERIORE COMUNICAZIONE.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge.
Si precisa pertanto che ai candidati ammessi non verrà data alcuna comunicazione scritta mentre ai
candidati esclusi verrà data comunicazione scritta con le motivazioni di esclusione.
Tutti i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alla selezione, nella data e luogo che saranno
successivamente comunicati, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. La
mancata presentazione alla selezione sarà considerata quale rinuncia, ancorché dipendente da caso
fortuito o forza maggiore.
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato in conformità al
Regolamento UE/2019/679, si rinvia all’art. 11 del Bando del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Responsabile del
procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva
competenza dell’ Ente, è il Responsabile della Zona sociale n. 4.
Allegati:
- ALL. A1- Scheda del progetto: Cittadinanza attiva: in famiglia per la famiglia 2019.
- ALL.A2-Scheda del progetto: Giovani per la cultura 2019.
- ALL.A3-Scheda del progetto: Giovani per l’ambiente 2019.
- ALL. B-Scheda di valutazione.

Marsciano, 12/09/2019
LA RESPONSABILE DELL’AREA
ZONA SOCIALE N. 4
Dott.ssa Sara Ciavaglia
-
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