Comune di Penna Sant’Andrea
IL COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA
in riferimento al Bando indetto dalla

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
per la selezione di n. 8.146 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero, indice un

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di n. 2 volontari nel progetto di servizio civile “Mettiti in Gioco 2012”
(Settore: Educazione e Promozione Culturale, Area d’Intervento: Animazione culturale verso minori)
La durata del servizio è di dodici mesi.
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.

Requisiti e condizioni di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di
sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364
giorni), in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- 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;
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per
cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di
età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio
prima della scadenza prevista;
b) 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.

Presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) a mezzo “raccomandata A/R";
2) a mano,
all'indirizzo: Associazione Nova Comunicazione, Viale Orsini n. 90 - 64021 Giulianova (TE))
e dovranno pervenire allo stesso entro le ore 14,00 del 4 Novembre 2013 (non farà fede il timbro postale).
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda deve essere:
- redatta secondo il modello in "Allegato 2” al bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale,
- corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli,
- sottoscritta dall’interessato.
Vanno pertanto allegati alla domanda:
- fotocopia di un valido documento di identità personale;
-fotocopia del codice fiscale;
- curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale.
Dopo il colloquio di selezione i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare anche un certificato medico CON LA
DICITURA SPECIFICA DI IDONEITA’ FISICA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E CON RIFERIMENTO AL
SETTORE D'IMPIEGO PRESCELTO, rilasciato GRATUITAMENTE (Art.9 DLgs 5 Aprile 2002 N.77) dagli organi del Servizio Sanitario
Nazionale (ASL competente o medico di famiglia su apposito modulario)

Per ulteriori informazioni:
Associazione NOVA COMUNICAZIONE
Ufficio Servizio Civile
Viale Orsini, 90- 64021 Giulianova (TE)
Tel. 085.8006925 Fax 085.9150000
www.nova-comunicazione.it - serviziocivilenazionale@nova-comunicazione.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 – il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00

