Servizio civile nazionale - Selezione di 6 volontari da impiegare nel Progetto “I Giovani a
Servizio della Comunità” (n. 2 volontari c/o Comune di Marsciano – n. 2 volontari c/o
Comune di Massa Martana – n. 2 volontari c/o Comune di Todi)
REQUISITI
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, 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), e che:
-siano cittadini italiani;

- non abbiano 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 possono partecipare alla selezione gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia.
I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e mantenuti,
ad eccezione dell’età, sino al termine del servizio, a pena di decadenza.
Non possono presentare domanda i giovani che:

a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari/ie ai sensi della legge 6
marzo 2001, n. 64, ovvero che abbiano interrotto il servizio civile volontario prima della scadenza
prevista;
b)abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente per una
durata superiore a tre mesi.

Sono richiesti ulteriori specifici requisiti connessi all’attuazione di ogni singolo progetto ed indicati
al punto 22 del progetto

DURATA - DECORENZA E PAGA MENSILE
Il progetto dura dodici mesi.
La data di avvio al servizio sarà comunicata dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale.
Ai volontari spetta una paga mensile di € 433,80

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda va indirizzata a:
Sindaco del Comune di Marsciano - Largo Garibaldi,1 - 06055 Marsciano

Oppure
Sindaco del Comune di Massa Martana - Via Mazzini, 3 – 06056 Massa Martana

Oppure
Sindaco del Comune di Todi – Piazza del Popolo 29/30 – 06059 TODI
e deve pervenire, pena la mancata ammissione, entro il giorno 4 novembre 2013 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,
comune.massamartana@postacert.umbria.it
comune.todi@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,

pena

l’esclusione.

I NOMINATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROCEDURE SELETTIVE E I
CALENDARI DEI COLLOQUI SARANNO PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE NEI SITI DEI
COMUNI:
www.comune.marsciano.pg.it
www.comune.massamartana.pg.it
www.comune.todi.pg.it

Per ulteriori informazioni:
Servizio Sociale Comune di Marsciano Tel. 0758747275 oppure Tel. 0758747244
Servizio Sociale Comune di Massa Martana Tel. 0758951735 - 0758951749
Servizio Sociale Comune di Todi – Tel. 0758956736 - 738

