GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI, SOCIOSANITARI ED EDUCATIVI
COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS, BURCEI, CONSORZIO PROGETTO SOCIALE, COOP. SOC. KER
AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA DOMANDE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
PROGETTO “GIOVANI IN AZIONE POLI-SOLIALE”
CODICE DI ACCREDITAMENTO ENTE NZ06687

In adesione al Bando per la selezione di 932 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile nazionale nella Regione
Sardegna è indetta la selezione di 7 volontari da impegnare nel 2018-2019 nel progetto promosso dalla Fondazione
Polisolidale onlus denominato “ Giovani in azione Poli-Solidale”.
Il progetto ha una durata di dodici mesi con un orario di servizio di trenta ore settimanali.
Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento per il Sevizio Civile un contratto che
fissa in € 433,80 l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte
direttamente dal Dipartimento. Qualora il volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del
progetto ha diritto al rimborso delle spese del viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto e del
viaggio di rientro nel luogo di residenza al termine del servizio, effettuati con il mezzo di trasporto più economico.
I 7 posti disponibili sono distribuiti nelle seguenti sedi: 4 Burcei, 2 Sinnai, 1 Maracalagonis.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché
regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla
data di presentazione della domanda;
c) 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 di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del
limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
 appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;


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.

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:


aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente
originato da segnalazione dei volontari;

aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del
progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.
I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma europeo
Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il
servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di
interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani.


Modalità di presentazione della domanda
Gli aspiranti volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata
direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente secondo le seguenti modalità:
Per posta: Fondazione Polisolidale ONLUS via della libertà 141 09048 Sinnai (CA)
A mano:
- Sinnai via della libertà 141 09048 Sinnai (CA) dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
- Burcei allo sportello di segretariato sociale c/o Municipio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00. Il
pomeriggio dalle 16,15 alle 18,15 il lunedì e il mercoledì.
- Maracalagonis allo sportello di segretariato sociale Via dei Mille il martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e il
giovedì dalle 10,00 alle ore 12,00.
PEC: polisolidale@tiscalipec.it.
Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In caso di
consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018; l’ente appone sulla
domanda un timbro recante data e orario di acquisizione.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non
saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni
riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un
curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;
- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento
U.E. 679/2016;
I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it
sezione modulistica e vengono anche allegati al presente Avviso.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi
citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione fuori termine.
Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:
 la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell’ente provvedere a far
integrare la domanda con l’indicazione della sede);
 il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di una fotocopia di un
documento di identità scaduto (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda);


il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum vitae (in tal caso l’ente
procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);

 il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) (sarà cura dell’ente provvedere ad acquisirla).
Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità e all’informativa
“Privacy” il candidato è escluso dalla selezione.
INFORMAZIONI
Per informazioni ci si può rivolgere al numero 0708007600 dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedì al venerdì o scrivendo
all’indirizzo acaria@polisolidale.it.
Sinnai, 27/08/2018

Il Direttore Generale
Dott. Antonello Caria

