Selezione di numero 4 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale
Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha finanziato al Comune di Marsciano
i progetti di servizio civile di seguito descritti che prevedono l’impiego di 4 volontari/ie.
Requisiti generali:
Possono partecipare alla selezione per la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale 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), in
possesso dei seguenti requisiti:
- cittadini dell’Unione Europea;
- familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso di soggiorno per asilo;
- titolari di permesso per protezione sussidiaria;
- 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 possono partecipare alla selezione gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia.
I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e
mantenuti, ad eccezione dell’età, sino al termine del servizio, a pena di decadenza.
Non possono presentare domanda i/le 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;
c)abbiano presentato domanda per progetti inseriti nel bando speciale di Servizio civile nazionale
Expo 2015.
La presente disposizione non si applica per le domande presentate nell’ambito dei bandi di
servizio civile nazionale, quale misura per l’attuazione del programma europeo Garanzia
Giovani.
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 spetta un assegno mensile di € 433,80.
Scadenza:

la domanda va inoltrata al Sindaco del Comune di Marsciano – Largo Garibaldi, 1 - 06055
Marsciano e deve pervenire, pena la mancata ammissione, all'Ufficio Protocollo entro le ore 14.00
del giorno 16 aprile 2015
Orario apertura al pubblico:
____________________________________________________________
Il giorno 16 aprile 2015 l'Ufficio protocollo riceverà fino alle 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, pena l’esclusione da tutti i progetti inseriti
nel bando.
I NOMINATIVI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROCEDURE SELETTIVE E I
CALENDARI DEI COLLOQUI SARANNO PUBBLICATI ESCLUSIVAMENTE NEL SITO
INTERNET DEL COMUNE DI MARSCIANO.
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, 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.
Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio
__________________________________________________
Allegati:
Allegato 1 – Bando Umbria
Allegato 2 – Domanda di ammissione

Allegato 3 -Dichiarazione Titoli
Allegato 4 – Scheda di valutazione
Allegato 5 – Scheda progetto biblioteca
Allegato 6 – Scheda progetto sociale

