Comune di Castelsilano

AVVISO
SELEZIONE 10 VOLONTARI
IN 2 PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
SCADENZA: 28 Settembre 2018
6 VOLONTARI NEL PROGETTO “PROTEZIONE CIVILE IN
FAMIGLIA E SUL TERRITORIO”
4 VOLONTARI NEL PROGETTO “LEGALITA’ - EDUCARE
ALLA LEGALITA’ 2”
• età tra i 18 e i 28 anni;
• durata del servizio 12 mesi;
• orario di servizio 30 ore settimanali;
• rimborso di €. 433,80 mensili, corrisposti direttamente dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio civile nazionale.
La data di avvio in servizio dei volontari viene stabilita tenendo conto del termine
delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun
Ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari al
Dipartimento per l’esame delle graduatorie.
L’avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2019.
La domanda deve essere presentata entro il 28 settembre, 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 al seguente indirizzo:
protocollo.castelsilano@asmepec.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato pdf;

2) a mezzo “raccomandata A/R” al seguente indirizzo: Comune di Castelsilano,
Piazza Municipio n. 1, 88834 Castelsilano (KR);
3) consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente.
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;
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
servizio civile, da scegliere tra il progetto di cui al presente bando e tra quelli inseriti
nel bando nazionale e nei bandi delle Regioni e delle Province autonome
contestualmente pubblicati.
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.

(Allegati scaricabili dal sito del Comune di Castelsilano)

