COMUNE DI MONTELONGO

Servizio Civile Universale
Bando 20 agosto 2018
Visto il bando pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile per la selezione di 308
volontari, da avviare al servizio nell’anno 2018 nei progetti di servizio civile presentati dagli enti, approvati
dalla Regione Molise ai sensi dell’art.6, comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, utilmente
collocati in graduatoria;
È indetta la selezione pubblica di n. 5 volontari del servizio civile nazionale da impegnare presso questo
Comune nel progetto

“ IL NOSTRO FUTURO ”
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
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di Euro 433,80 mensili, che sarà erogato
direttamente dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale.

REQUISITI di AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del bando suindicato; nello specifico:




età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni ),
essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadini di un
Paese extra UE purchè regolarmente soggiornanti;
 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 presentazione delle domande e, fatta eccezione per l’età,
mantenuti sino al termine del servizio.

Non può presentare domanda chi:





abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio
prima della scadenza prevista;
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 di durata superiore a tre
mesi;
appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia.

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile l’aver già svolto il servizio
civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale
europeo IVO4ALL o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio
a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente a questo Comune, deve pervenire entro e non
oltre il 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le ore 18,00); le domande possono essere
presentate esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 – di
cui è titolare l’interessato (avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf) all’indirizzo:
comune.montelongocb@legalmail.it (farà fede la data e l’orario di ricezione risultante dal server);
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), in questo casa farà fede la data di acquisizione al
protocollo.
Le domande devono essere redatte secondo i modelli predisposti dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Universale - “Allegato 3”, “Allegato 4” e “Allegato 5” (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 3) deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo le istruzioni riportate in calce
al modello stesso, e firmata in originale (pesa l’esclusione); alla domanda va allegata fotocopia di valido
documento di identità.
L’allegato 4 deve essere compilato con attenzione in tutte le sue parti, secondo le istruzioni riportate in
calce al modello stesso, e firmato in originale dal richiedente; tale allegato può essere sostituito da un
curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;
è consigliabile allegare copia dei titoli in possesso e di ogni altra documentazione significativa.
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.
 La domanda pervenuta 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 sarà presa in
considerazione.
 È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda.

SELEZIONE DEI CANDIDATI
Per quanto riguarda la selezione dei volontari e l’elaborazione delle graduatorie, il Comune applicherà i
criteri definiti all’interno del proprio sistema di selezione allegato al progetto ed approvato, insieme a
questo, dalla Regione Molise.
La selezione (effettuata esclusivamente in lingua italiana) prevederà una valutazione curriculare, una semplice
prova pratica ed un colloquio; per informazioni specifiche consultare i criteri di selezione.

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 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 20 agosto 2018, tutte consultabili sui siti web:
www.comune.montelongo.cb.it - www.serviziocivile.gov.it .

Montelongo, 24 agosto 2018

Il Sindaco
Avv. Nicolino Macchiagodena

