
 

UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA – UFFICIO PER IL SERVIZIO CIVILE – ENTE ACCREDITATO ALLA CLASSE I^ - CODICE NZ-01922

PRO LOCO ___________________________

Bando di selezione per n° 53.635 volontari  - Progeto di servizio civile: SARDEGNA: UN ARCIPELAGO DI PICCOLE COMUNITA'. 
 Setore: Patrioonio Artstco e Culturale.

Il Presidente della Pro Loco, in esecuzione del Decreto del 20/08/2018 – Dipartiento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - bando per la selezione di N° 53.363  volontari da
iipiegare in proget di servizio civile in Italia ed all’estero,

Rende noto 
Che è indeta la selezione pubblica per n. … volontari da iipiegare nel progeto di servizio civile: SARDEGNA: UN ARCIPELAGO DI PICCOLE COMUNITA'. 
. Area teiatca: “Patrioonio Artstco e culturale”, nel rispeto delle seguent iodalità e condizioni.

Art.1
DISPOSIZIONI GENERALI

L’iipiego di volontari nel progeto decorre dalla data 4 Febbraio 2019, salvo diversa indicazione dell’Ufcio Nazionale per il Servizio Civile. I proget hanno una durata di dodici iesi con un orario
di servizio non inferiore a 30 ore setianali su 6 giorni lavoratvi, con fessibilità oraria; ai volontari selezionat per lo svolgiiento del servizio, speta un assegno iensile di €s 433,80. 
Agli  assegni atribuit ai volontari  si  applicano le disposizioni di cui all’art.  16, coiia 3 del decreto legislatvo n. 40/2017. Il  periodo prestato coie volontario di Servizio Civile è
riconosciuto ai fni previdenziali, a doianda, nelle forie e con le iodalità previste dall’art. 4, coiia 2, del d.lgs. 29/11/2008 n. 185, convertto in Legge 20/01/2009, n. 2. 

Art. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’aiiissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguent requisit:
a) citadinanza italiana, ovvero di uno degli Stat ieibri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolariente soggiornante in Italia;
b) aver coipiuto il diciotesiio anno di età e non aver superato il ventotesiio anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della doianda;
c) non aver riportato condanna anche non defnitva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delito non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di enttà

inferiore per un delito contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, iiportazione o esportazione illecita di arii o iaterie esplodent, ovvero per delit
riguardant l’appartenenza o il favoreggiaiento a gruppi eversivi, terroristci o di criiinalità organizzata.

I requisit di partecipazione devono essere possedut alla data di presentazione della doianda e, ad eccezione del liiite di età, iantenut sino al teriine del servizio.

Non possono presentare doianda i giovani che:
 appartengono ai corpi iilitari e alle forze di polizia;
 abbiano già prestato o stano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interroto il servizio priia della scadenza prevista;
 abbiano in corso con l’ente che realizza il  progeto rapport di  lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque ttolo, ovvero che abbiano avuto tali  rapport nell’anno

precedente di durata superiore a tre iesi.

Non costtuiscono cause ostatve alla presentazione della doianda di servizio civile:
 aver interroto il servizio civile nazionale a conclusione di un procediiento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
 aver già svolto il servizio civile nell’aibito del prograiia europeo “Garanzia Giovani” e nell’aibito del progeto speriientale europeo Internatonal  olunteering Opportunites for All. 

I volontari iipegnat, nel periodo di vigenza del presente bando, nei proget per l’atuazione del Prograiia europeo Garanzia Giovani possono presentare doianda ia, qualora fossero
selezionat coie idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturaliente conclusa - secondo i teipi previst e non a causa di interruzione da parte del
giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani.

Art. 3
OBIETTIVI E CONTENUTI

Il progeto si pone l’obietvo di procedere ad una raccolta sisteiatca del patriionio storico, aibientale e deioetnoantropologico del Coiune presso il quale si presta servizio e delle
aree liiitrofe, e alla proiozione del turisio culturale.
Tale lavoro è fnalizzato alla redazione fnale di un report sugli obietvi e i risultat realizzat atraverso il progeto. I proget e le fnalità sono consultabili sul sito www.serviziocivileunpli.net.

Art. 4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspirant volontari dovranno produrre doianda di partecipazione indirizzata diretaiente alla Pro Loco che realizza il progeto prescelto esclusivaiente secondo le seguent iodalità:
1) con Posta Eletronica Certfcata (PEC) - art. 16-bis, coiia 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 -  di cui è ttolare l’interessato, avendo cura di allegare tuta la docuientazione

richiesta in foriato pdf; Indirizzo PEC Pro Loco ________________
2) a iezzo “raccoiandata A/R”; Indirizzo sede Pro Loco _______________  ia_________________ n. Cap ____ Cità_____________ Prov.__
3) consegna a iano. 

Il teriine per l’invio delle doiande via PEC o a iezzo raccoiandata A/R è fssato al 28 seteibre 2018. In caso di consegna della doianda a iano il teriine è fssato alle ore 18.00 del
28 seteibre 2018; Le doiande trasiesse con iodalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i teriini innanzi stabilit non saranno prese in considerazione. 

La doianda dovrà essere presentata nella sede della Pro Loco scelta in duplice copia froata in originale con penna blu coipleta degli allegat. 
Al fne di agevolare l’istrutoria per le procedure di selezione la doianda dovrà rispetare il seguente ordine: 

1) Ricevuta di presentazione della doianda contenente la data e l’ora di consegna (allegato A);
2) Doianda di aiiissione (allegato 3);
3) Dichiarazione ttoli possedut (allegato 4);
4) Inforiatva sulla privacy redata ai sensi del Regolaiento U.E. 679/2016 (allegato 5);
5) Curricului vitae;
6) Fotocopia Diploia di Scuola Media Superiore o Laurea; 
7) Atestat di Foriazione professionale;
8) Altri ttoli;
9) Fotocopia docuiento d’Identtà;
10) Fotocopia del Codice Fiscale;

Gli aspirant volontari avranno cura di ritrare copia della ricevuta di consegna della doianda di partecipazione con il nuiero di protocollo (allegato A).
I iodelli di cui sopra possono essere scaricat dal sito www.serviziocivileunpli.net, ovvero ritrat presso la sede della Pro Loco nei giorni ………….. dalle ore …….. alle ore……… 

È possibile presentare una sola dooanda di partecipazione per un unico progeto di servizio civile. La presentazione di più dooande cooporta l’esclusione dalla partecipazione a tut
i proget, indipendenteoente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

Art.   5  
DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Per ulteriori inforiazioni in ierito, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del 20/08/2018 Bando per la selezione di 28.967 volontari da iipiegare in proget di servizio civile in Italia ed
all’estero.

N.B. SI COMUNICA CHE LA PROVA DI SELEZIONE SI TERRA’ IL GIORNO ………..….  , DALLE ORE ……… PRESSO ……………………………

La presentazione della dooanda di partecipazione è anche atestazione della conoscenza della data e del luogo di selezione  . Nel caso di oancata indicazione sul presente bando della  
data e del luogo di selezione, al  volontario è fato obbligo di inforoarsi presso la sede, a partre dall’ultoo giorno utle per la presentazione della dooanda (dalle ore 18 del
28/09/2018). La pubblicazione sul sito   www.serviziocivileunpli.net   dei giorni deteroinat per i colloqui seletvi è fssata al   5 otobre 2018  .                                                                          

http://www.serviziocivileunpli.net/
http://www.serviziocivileunpli.net/
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