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Bando di selezione per 8 volontari di Servizio Civile Nazionale
Si rende noto che è possible fare domanda per partecipare al Progetto di Servizio Civile del COMUNE DI LIBRIZZI (ME) denominato “U
NANNO IN COMUNE”.
L’orario del servizio previsto è di 30 ore settimanali distribuite in 6 giorni.
Le domande devono pervenire, entro e non oltre le ore 14:00 del 26 giugno 2017 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Librizzi sito in
Piazza Catena n. 4 - C.A.P. 98064 - Librizzi (ME), oltre il termine stabilito le domande non saranno prese in considerazione.
REQUISITI DEL VOLONTARIO
Possono presentare domanda i giovani che abbiano i seguenti requisiti:
 devono aver compiuto 18 anni e non superato i 28 (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
 essere cittadini italiani;
 essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
 essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
 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 grup pi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata.
Tali requisiti (ad eccezione del limite di età) devono essere posseduti sino al termine del servizio.
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza maturata nel settore di assistenza ai disabili ed anziani in generale.
Non possono presentare domanda i giovani che:
 abbiano già prestato Servizio Civile Nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che al la data di
pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti dei Servizio Civile Nazionale ai sensi della legge n.64 del
2001, ovvero per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani.
 siano appartenenti ai Corpi Militari o alle Forze di Polizia.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di Servizio Civile Nazionale 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.
SI RACCOMANDA AI GIOVANI VOLONTARI DI VOLER PRENDERE VISIONE DEL PROGETTO, PRESSO L’UFFICIO
COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI E/O SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LIBRIZZI www.comune.librizzi.me.it
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione, dovranno essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Librizzi (ME) sito in Piazza Catena
n. 4 - C.A.P. 98064 - Librizzi (ME), dalle ore 9.00 alle 13.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì ed il martedì ed il giovedì anche nelle ore
pomeridiane dalla ore 15,00 alle ore 17,00.
Le domande, firmate dal richiedente, devono essere:
 redatte in carta semplice, secondo il modello "Allegato 2” (allegato al bando o che può essere ritirato presso l’Ufficio Comunale dei
Servizi Sociali), firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, corredata dalla scheda di
cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
Alle domande devono essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 fotocopia del codice fiscale;
 fotocopia del/dei titolo/i di studio conseguito/i;
 curriculum vitae (con l’elenco dei titoli di studi; corsi di specializzazione effettuati ed attestati conseguiti; esperienze di lavoro e di
volontariato).
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le 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: commune.librizzi@pec.it;
2. a mezzo “raccomandata A/R” (non farà fede il timbro postale);
3. consegnate a mano.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito o inviate a mezzo Fax e/o E-Mail non certificata non saranno prese in considerazione.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale. La presentazione di più domande
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi.
Dalla Residenza Municipale, 29 maggio 2017

IL SINDACO
(F.to ing. Renato CILONA)

