COMUNE DI TUFINO
Tufino (NA)
Servizio Civile Volontario - Legge 64/2001 – PON IOG
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2.005 VOLONTARI IN CAMPANIA
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA EUROPEO “GARANZIA GIOVANI” NELLA REGIONE CAMPANIA
di cui all’ AVVISO UNSC del 14/11/2014 - Garanzia Giovani: Bandi per la selezione di 5.504 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Nazionale nelle Regioni. Scadenza 15 dicembre 2014 ore 14:00 (www.serviziocivile.gov.it – www.serviziocivilecampania.it)
È indetta la selezione pubblica di n. 6 volontari da impiegare presso questo Comune per il seguente progetto:
“GARANZIAMBIENTE”

VOLONTARI PREVISTI N. 6

DURATA e OBBLIGHI
La durata del servizio è di dodici mesi, per complessive 1.400 ore e si articola in 30 ore settimanali (sei ore al giorno) per 5 giorni a settimana. I volontari si
impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata; a partecipare ai corsi di formazione organizzati dall’ente anche fuori la sede di attuazione del progetto
e ad adeguarsi a tutte le disposizioni in materia di servizio civile. L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta
la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro che sarà erogato direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione 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 + 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti:
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;
essere registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data antecedente a quella di presentazione della domanda (da effettuarsi sul sito
internet www.garanziagiovani.gov.it);
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.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per l’attuazione del PON IOG l’aver già svolto il servizio civile
nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001.
OBIETTIVI E CONTENUTI PRINCIPALI DEL PROGETTO - scaricabili dal sito Internet www.comune.tufino.na.it
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SELEZIONE DEI CANDIDATI
La domanda di partecipazione, indirizzata a: Comune di Tufino (NA), alla Via IV Novembre snc, 80030 Tufino (NA), deve pervenire allo stesso entro e
non oltre le ore 14.00 del 15 Dicembre 2014. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda (pena l’esclusione) deve essere:
−
firmata dal richiedente;
−
redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello
stesso;
−
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
−
corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
Si può accludere curriculum vitae formato europeo redatto sotto forma di autocertificazione.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1. all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.tufino@legalmail.it con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è
titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2. a mezzo “raccomandata A/R”;
3. a mano.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da scegliere tra quelli inseriti negli 11 bandi delle
Regioni che hanno aderito alla misura del servizio civile nazionale nell’ambito del PON IOG. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.
Il luogo e la data per le selezioni saranno pubblicate successivamente sul sito internet www.comune.tufino.na.it con ulteriore comunicazione.
E’ obbligo, da parte dei candidati controllare periodicamente il sito internet del Comune di Tufino senza alcuna responsabilità da parte dell’Ente per eventuali
disguidi.
Per l’attribuzione dei punteggi si applicheranno i criteri ed i valori fissati nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio Nazionale.
I candidati che non si presenteranno alle selezioni saranno ritenuti rinunciatari.
I risultati delle prove di selezione e la graduatoria degli ammessi al servizio civile, saranno affisse presso la sede del Comune di Tufino sita in Tufino (NA) alla
Via IV Novembre snc, e sul sito internet www.comune.tufino.na.it
A completamento di quanto sopra valgono le istruzioni emanate dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, nonché quelle di cui al Bando per la selezione di
2.005 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo “Garanzia Giovani” nella Regione Campania.
Avviso Garanzia Giovani del 14/11/2014 (www.serviziocivile.gov.it – www.serviziocivilecampania.it)
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Tufino: Tel. 081.829.81.11
Tufino (NA), 24/11/2014
Il Commissario Prefettizio

