C O M U N E DI CASTELSARDO
(Provincia di Sassari)
Servizi culturali

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
“CASTELSARDO SOSTENIBILE ”
PRESENTATO DAL COMUNE DI CASTELSARDO – BANDO 2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

in esecuzione del Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Nazionale;

RENDE NOTO CHE:
1. è indetto un Bando Pubblico per la selezione nella Regione Autonoma della Sardegna di n. 47.529
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in ambito regionale, di cui
710 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sardegna;
2. al Comune di CASTELSARDO (SS) sono stati assegnati n. 4 volontari che verranno impiegati per il
Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “ CASTELSARDO SOSTENIBILE”;
3. La durata del servizio è di 12 mesi per n. 30 ore settimanali dai volontari in Servizio Civile spetta un
assegno mensile pari a € 433,80;

Possono concorrere alla selezione i cittadini italiani senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione
della domanda hanno i requisiti indicati nel Bando e prioritariamente:
-

Essere cittadini italiani;
Aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età;

Per ulteriori informazioni concernente la selezione si può prendere visione nel sito istituzionale dell’ente:
-

Del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del
progetto
Della sintesi del Progetto del Comune di CASTELSARDO denominato “CASTELSARDO SOSTENIBILE”.

Il modulo di domanda è scaricabile nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di CASTELSARDO:
www.comune.castelsardo.ss.it;

La domanda debitamente compilata dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
-

A mezzo raccomandata A/R
A mano all’ Ufficio protocollo

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale
da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando nei restanti bandi regionali e delle Province autonome o
nel bando nazionale la presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i
progetti inseriti nei badi innanzi citati.
La documentazione deve essere presentata al Comune di CASTELSARDO entro le ore 14:00 del giorno 26
giugno 2017. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Per informazioni rivolgersi a: Responsabile del procedimento Maria Giuseppa Pattarino.
Mail Servizio: pattarino@comune.castelsardo.ss.it
Oppure consultare i seguenti siti internet:
www.serviziocivile.gov.it/
www.regione.sardegna.it/serviziocivile/

Castelsardo 31.05.2017

Il Responsabile dell’area tecnica e ambientale
Geom. Salvatore Angelo Ledda

VADEMECUM PER LA PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO 2017
Requisiti
Sono ammessi a svolgere il Servizio Civile tutti coloro che al momento della domanda senza distinzioni di
sesso coloro in possesso dei seguenti requisiti:
-

Cittadini italiani, muniti di idoneità fisica;
Ragazzi/e di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni alla data di
presentazione della domanda;
Non aver riportato condanne penali, né avere alcun carico pendente in corso;
Possono partecipare anche coloro che hanno già prestato il servizio di leva;

Come funziona
Il Servizio Civile è su base volontaria. Richiede un impegno per chi vuole partecipare, di 12 mesi per 30 ore
settimanali distribuite in 5 giorni.
Sono complessivamente 1400,00:
-

20 giorni di permesso
15 giorni di malattia
Oltre 100 ore di Formazione generale e Specifica di cui ogni volontario ha diritto
Rimborso spese di € 433,80 al mese

Scegliere il progetto
Si ricorda che si può presentare domanda per un solo progetto su tutto il territorio nazionale per ogni bando
indetto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Se si presentano domande per più progetti vengono
automaticamente escluse tutte.
Il bando scadrà nella data sopra indicata e soltanto in questo periodo sarà possibile presentare la domanda
per il SCN.
Durante tale periodo nel nostro sito viene pubblicata la scheda riassuntiva del progetto a cui si può
partecipare. Nella scheda progetto ci sono descrizioni degli obiettivi e delle attività previste nel progetto.

Compilare la domanda
I moduli da presentare sono 2:
-

Allegato 2 e Allegato 3 pubblicate nella pagina del bando. Vanno compilati entrambi gli allegati.
Nella domanda va indicata la sede di realizzazione del progetto.

Dopo aver compilato la domanda (Allegato 2 e 3) va allegata la fotocopia della Carta d’identità (o di ogni altro
documento valido) insieme al curriculum firmato, pena l’esclusione dal bando.
I due allegati (insieme al curriculum e alla copia del documento) vanno consegnati presso la sede dell’Ente
realizzatore del progetto.
Il Comune di Castelsardo riceve le domande presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
Se la domanda viene inviato via posta non fa fede il timbro postale, ma la data in cui perviene all’Ufficio.

La Selezione
La selezione dei candidati per il Servizio Civile avviene tramite un colloquio ed una valutazione di titoli.
La selezione si attua secondo i criteri stabiliti dall‘UNSC Decreto D. n. 173 del 11 giugno 2009.
La data stabilita della selezione verrà pubblicata nel sito istituzionale dell’ente.
La graduatoria sarà suddivisa in selezionati per il progetto, in idonei ma non selezionati e non idonei.
La graduatoria sarà pubblicata on line nel sito istituzionale, nelle news e nella sezione dedicata al Servizio
Civile.

Avvio del Servizio
I candidati che risultano dalla graduatoria “Selezionati” dovranno presentare un certificato medico dove
dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:
-

Idoneo a svolgere il Servizio Civile Volontario nel progetto “CASTELSARDO SOSTENIBILE”;
Deve avere il timbro del medico con il suo codice regionale.

Una volta completate le procedure amministrative, il volontario riceverà il contratto (tramite posta)
dall’UNSC e conseguentemente verrà avviato al progetto alla data indicata nel suddetto contratto (di solito
da 1 a 3 mesi dopo la scadenza del bando).

I vantaggi – benefit
1.
2.
3.
4.

Attestato di fine servizio rilasciato dall’ USCN;
Certificato delle competenze;
Può essere riconosciuto per i concorsi pubblici;
Il periodo di Servizio Civile può essere riscattabile ai fini pensionistici (solo se il servizio viene
completato).

Castelsardo 31 maggio 2017

Il Responsabile dell’Area tecnica e ambientale
Geom. Salvatore Angelo Ledda

