COMUNE DI MONTELONGO

Servizio Civile Universale
Bando 04 settembre 2019
Visto il bando pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile per la selezione di 39.646
operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale, approvati dalla Regione Molise ai
sensi dell’art.6, comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, utilmente collocati in graduatoria;
È indetta la selezione pubblica di n. 4 volontari del servizio civile nazionale da impegnare presso questo
Comune nel progetto

“ DIAMOCI LA MANO ”
SETTORE
Assistenza
AREA d’INTERVENTO
Minori e Giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale

Per conoscere OBIETTIVI, CONTENUTI, DURATA e OBBLIGHI previsti dal progetto ci si può rivolgere al
Comune o collegarsi al sito Internet www.comune.montelongo.cb.it per scaricare la scheda di sintesi del
progetto

REQUISITI di AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della
domanda, posseggano i requisiti previsti dall’art. 3 per del bando suindicato:

 età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni ) alla data di

presentazione della domanda,
 essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadini di un Paese
extra UE purchè 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 gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, fatta eccezione per l’età, mantenuti
sino al termine del servizio.

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile l’aver già svolto il servizio civile
nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” o nell’ambito del progetto sperimentale IVO4ALL o nei
progetti per i Corpi civili di pace o aver interrotto il servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a
carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari o aver interrotto il servizio a causa del superamento dei giorni
di malattia previsti (a condizione che, per tutti i casi, il periodo di servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi).
Non possono partecipare i giovani che:
abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile, 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 di durata superiore a tre mesi, nei 12 mesi antecedenti la
pubblicazione del bando;
appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente a questo Comune, deve pervenire entro e non oltre le ore
14,00 del 10 ottobre 2019
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia
riconosciuto dal sistema.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti
in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per
l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali
servizi offre e come si richiede.
Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, 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.
La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale
“Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e di
un tasto “Presenta la domanda”.
Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it
è disponibile la “Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL”.
Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato,
tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e
l’orario di presentazione della domanda stessa.

Importante
 Non è consentito presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a
tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.

SELEZIONE DEI CANDIDATI
Per quanto riguarda la selezione dei volontari e l’elaborazione delle graduatorie, il Comune applicherà i criteri
definiti all’interno del proprio sistema di selezione allegato al progetto ed approvato, insieme a questo, dalla
Regione Molise.
Il luogo e la data delle selezioni sarà pubblicato sul sito www.comune.montelongo.cb.it nei giorni successivi la
data di scadenza del bando.
A completamento e integrazione di quanto sopra valgono le istruzioni emanate dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Universale, nonché quelle di cui al bando pubblicato il 04 settembre 2019, tutte consultabili sul sito
web: www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it.

Montelongo, 09 settembre 2019

Il Sindaco
Avv. Nicolino Macchiagodena

