COMUNE di MONTELONGO
Servizio Civile Nazionale (legge 64/2001) – PON IOG 2014/2015
Bando 05 marzo 2015
(selezione n. 166 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Molise)

È indetta la selezione pubblica di n. 2 volontari del servizio civile nazionale da impiegare
presso questo Comune nel progetto
“ RAGAZZI … AL CENTRO – Garanzia Giovani ”
SETTORE
Educazione e Promozione Culturale
AREA d’INTERVENTO
Centri di Aggregazione

Per conoscere OBIETTIVI, CONTENUTI, DURATA e OBBLIGHI previsti dal progetto ci si può
rivolgere al Comune o collegarsi al sito Internet www.comune.montelongo.cb.it per scaricare la
scheda di sintesi del progetto

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, regolarmente
residenti in Italia che alla data di presentazione della domanda, posseggano i requisiti
previsti dall’art. 3 per del bando suindicato:
-

età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni (non compiuti: 28 anni e 364 giorni ),

essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni,
-

non essere inseriti in un percorso di istruzione e di formazione,

essere registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data antecedente a
quella di presentazione della domanda,
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 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e, fatta eccezione per l’età, mantenuti sino al termine del servizio.
Può presentare domanda anche chi ha già svolto servizio civile in qualità di volontario ai
sensi della legge n. 64 del 2001.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente a questo Comune, deve pervenire
entro le ore 14,00 del 03 aprile 2015; le domande possono essere presentate
esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato (avendo cura di
allegare
tutta
la
documentazione
richiesta
in
formato
pdf)
all’indirizzo:
comune.montelongocb@legalmail.it;
2) in formato cartaceo, a mano o a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
Comune di Montelongo, Via Roma n. 68 – 86040 Montelongo (CB).
Le domande devono essere redatte secondo i modelli predisposti dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - “Allegato 2” e “Allegato 3” (scaricabili dai siti
Internet www.comune.montelongo.cb.it – www.serviziocivile.gov.it ovvero ritirabili presso il Comune di
Montelongo, negli orari di apertura al pubblico degli uffici)

La domanda (allegato 2) deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo le istruzioni
riportate in calce al modello stesso, e firmata in originale; alla domanda va allegata – pena
l’esclusione dalle selezioni - fotocopia di valido documento di identità.
L’allegato 3 deve essere compilato con attenzione in tutte le sue parti, secondo le istruzioni
riportate in calce al modello stesso, e firmato in originale; si può inoltre allegare un
curriculum vitae (firmato in originale) e copia dei titoli in possesso (diplomi, attestati, etc) e di
ogni altra documentazione significativa (esperienze lavorative, di volontariato, etc.).
Importante:
 Non è consentito presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.
 Le domande pervenute oltre il termine stabilito dal bando (farà fede la data di ricezione al
protocollo del Comune e/o quella risultante dal server per le domande presentate via PEC)
non saranno prese in considerazione.

SELEZIONE DEI CANDIDATI
Per quanto riguarda la selezione dei volontari e l’elaborazione delle graduatorie, il Comune
applicherà i criteri stabiliti dal Decreto n.173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio
Nazionale per il servizio civile.
La selezione, effettuata in lingua italiana, prevederà una valutazione curriculare e un
colloquio; per informazioni specifiche consultare i criteri di selezione stabiliti dal
suindicato Decreto.
Il luogo e la data delle selezioni sarà pubblicato sul sito www.comune.montelongo.cb.it nei
giorni successivi la data di scadenza del bando.
I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno ritenuti rinunciatari.
Le graduatorie saranno rese note a tutti i candidati attraverso comunicazione telefonica,
affissione al Comune e pubblicazione sul sito www.comune.montelongo.cb.it.
 A completamento di quanto sopra valgono le istruzioni emanate dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, nonché quelle di cui al bando pubblicato il 05 marzo 2015, tutte consultabili sui
siti web: www.comune.montelongo.cb.it - www.serviziocivile.gov.it - www.dg3molise.it .

Montelongo, 06 marzo 2015
Il Sindaco
Avv. Nicolino Macchiagodena

