GOMUNE DI BARANO D'ISCHlA (NAI
Progetti Servizio Givile Universale
ln riferimento al "Bando per la selezione di 36.646 volontai da impiegarc in progetti di Seruizio Civile universate in ttalia e all'estero"
del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (al quale si rimanda per informazioni più dettagliate),
pubblicato in data 4 settembre 2019 sul sito www.serviziocivile.gov.it, è indetta la selezione per titoli e colloquio di n. 10 volontari da
impegnare presso questo Ente per i seguenti progetti:

NOME PROGETTO

SETTORE

Maipiù soli

.

AREA D'INTERVENTO

VOLONTARI

Assrsfenza - Adufti e teza età in condizioni di disagio

Paese mio

Patimonio

stoin,

4

aftistico e culturale - Valoizzazione centri storici

Ente proponente; UNEC

-

minoi

6

Unione Nazionale Enti Culturali

.

DURATA DEL SERVIZIO - 12 mesi, per complessive 1.145 ore, articolate su 25 ore settimanali (5 ore al giomo, su 5 giorni a
settimana) (art. 1 del Bando).

2.

OBBLIGHI DI SERVIZIO - sono quelli previsti dall'art. 10 del Bando sopra citato, consultabile sui siti www.servieiocivile.oov.it e
www.unec.tv

3.

TRATTAMENTO ECONOMICO - ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di € 439,50 mensili, che sarà
erogato direttamente dal Dipartimenlo (art. 1 del Bando).

1

4. PRINCIPAL! REQUISITI

Dl AMMISSIONE - possono presentare la domanda i giovani che: abbiano la cittadinanza italiana,
owero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, owero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiomanti in ltalia;
abbiano compiuto il 18' e non superato il 28' anno di eta (28 anni e 364 giomi); non abbiano riportato alcuni tipi di condanne

penali anche non definitive (si veda Bando).
Non possono presentare la domanda i giovani che: appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia; abbiano già prestato o
stiano prestando servizio civile nazionale o universale, 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, oppure
abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando. Si rimanda,
per un'informazione completa e ufficiale, al testo del Bando.

5.
6.

7.

OBIETTIVI E CONTENUTI PRINCIPALI DEI PROGETTI - si vedano le schede informative progetti presenti sul sito www.unec.tv
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - secondo quanto previsto dall'art. 5 del Bando (a quale si rimanda), la domanda di
partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piaftaforma DOL (Domanda On Line), raggiungibile tramite
PC, tablet e smartphone all'indirizzo https:ildomandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere al sistema, i cittadini itraliani residenti in ltalia o all'estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente
soggiornanti in ltalia dovranno utilizzare SPID (Sistema Pubblico di ldentità Digitale). Per ulteriori informazioni sul rilascio e
utilizzo dello SPID, si rimanda all'indirizzo www.agid.qov.it/iUpiattaforme/spid. lnvece, i cittadini appartenenti ad un Paese
dell'Unione Europea diverso dall'ltalia o a Svizzera, lslanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello
SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della
piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page
della piattaforma stessa. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra
descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10 oftobre 2019. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un
unico progetto ed un'unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma
DOL. ll Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha reso disponibile la "Guida per la compilazione e la
presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL", scaricabile dai siti wwl,y.poiiticheqiovanilieserviziocivile.gov.it e
www. scelqoilserviziocivile. q.eylil, oltre che dal sito www.u nec.U
SELEZIONE DEI CANDIDATI - la selezione awenà secondo il sistema di reclutamento e selezione dell'Ente proponente,
approvato dagli organi competenti e pubblicato sul sito www.unec.tv nella sezione'Criteri di selezione".
ll luogo e la data per il colloquio selettivo saranno pubblicati, almeno 10 giomi prima, sul sito intemet www.unec^tu SENZA
ULTERIORE AWISO, con valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge (art. 6 det Bando).
! CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUTO SELETTIVO SARANNO RITENUTI RINUNCIATARI.

Per ulteriori informazioni o assistenza è possibile contaftare I'UNEC o le sedi di progetto che presentiano posti disponibili.
A completamento di quanto sopra valgono le istruzioni emanate dal Dipartimento, nonché quelle di cui al Bando, tutte consultabili sul

sito web: www.serviziocivile.oov.it
Li,

ll

Rappresentante legale dell'ente

IL §IilDACO

Irott. Dionqt Griudiofl

