Selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile in attuazione del Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2015
Requisiti generali:
Possono partecipare alla selezione per la realizzazione di progetti di servizio civile Garanzia
Giovani i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni)
che siano registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data antecedente a quella
di presentazione della domanda di servizio civile: l’iscrizione al programma garanzia giovani
può essere effettuata sul sito:
http://www.formazionelavoro.regione.umbria.it/mediacenter/FE/articoli/garanzia-giovani.html
Inoltre devono
- essere regolarmente residenti in Italia;
- essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive
modificazioni ed integrazioni. (La richiesta di ammissione al programma Garanzia Giovani equivale
alla dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni);
- non essere inseriti in un percorso di istruzione e di formazione. Sono considerati non inseriti in un
percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari
superiori o universitari) o di formazione;
- 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 scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del
servizio.
Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale e
anche coloro che, per qualsiasi motivo, dopo averlo iniziato lo hanno interrotto.
Durata e decorrenza:
La durata di ogni progetto di servizio civile volontario è di dodici mesi.
La data di avvio al servizio sarà disposta dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale.
Assegno mensile: ai volontari in Servizio Civile spetta un assegno mensile di € 433,80. I pagamenti
sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.
Scadenza:
la domanda va inoltrata al Sindaco del Comune di Marsciano – Largo Garibaldi, 1 - 06055
Marsciano – e deve pervenire, pena la mancata ammissione, al Protocollo Comunale entro il
giorno 15 dicembre 2014 ore 14.00.
Orario apertura al pubblico:
- lunedì, mercoledì, venerdì: 9:00/13:00
- martedì e giovedì: 9:00/13:00 - 14:30/17:00
- sabato: 9:00/12:00
Il giorno 15 dicembre 2014 (scadenza del bando) l’Ufficio Protocollo rimarrà aperto fino le ore
14,00.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
• con posta elettronica certificata (PEC di cui è titolare l’interessato) all’indirizzo:
comune.marsciano@postacert.umbria.it, avendo cura di allegare la documentazione richiesta
in formato pdf
• a mezzo raccomandata A/R
• a mano.
E’ possibile presentare domanda per un solo progetto di servizio civile nazionale, pena
l’esclusione da tutti i progetti.
Selezione

La data e il luogo di svolgimento della selezione saranno comunicati
esclusivamente tramite avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di
Marsciano e sul sito web ufficiale (www.comune.marsciano.pg.it), CON
ESCLUSIONE DI QUALSIASI ULTERIORE COMUNICAZIONE.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla selezione sono tenuti a
presentarsi alla selezione nella data e luogo indicati, muniti di idoneo documento di identità. La
mancata presentazione alla selezione sarà considerata quale rinuncia al concorso, ancorchè
dipendente da caso fortuito o forza maggiore.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di necessità, di modificare la data della
selezione.

