CITTÀ DI FERMO

Ambito Territoriale Sociale XIX

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
IL SINDACO
RENDE NOTO CHE

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Ha pubblicato il Bando per la selezione di 282 Volontari da impegnare in progetti di Servizio Civile Nazionale
nella Regione Marche

SCADENZA 30.06.2016
Il Comune di Fermo selezionerà per i Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale XIX e per il Comune di Montefiore
dell’Aso n. 36 Volontari da inserire nel progetto “Lavoro di Squadra - Solidarietà e Territorio 4”
REQUISITI DI AMMISSIONE (Leggere anche il Bando Nazionale/Regionale)

ELENCO SEDI DI ATTUAZIONE DI PROGETTO
Sede di attuazione del progetto

Comune

Cod. Ident.
sede

N. posti
disponibili

SerViZiO edUCAtiVO MinOri

FerMO

11352

1

UFF. AMBitO territOriAle SOCiAle - AtS XiX

FerMO

11354

1

Sede COMUne AltidOnA - SegreteriA SOC.

AltidOnA

22997

1

BelMOnte PiCenO

33301

1

CAMPOFilOne

33284

1

FAlerOne

12620

1

FrAnCAVillA d’ete

5423

1

grOttAZZOlinA

11330

1

lAPedOnA

5652

1

MAgliAnO di tennA

5720

1

MASSA FerMAnA

18515

1

MOnSAMPietrO MOriCO

111649

1

MOntAPPOne

33287

1

Sede COOrd. SerViZi SOCiAli

MOnte giBertO

23018

1

SAd/Sed SerViZi Agli AnZiAni

MOntegrAnArO

18529

1

MOnteleOne di FerMO

18539

1

UFF .SerViZi SOCiAli

MOnte SAn PietrAngeli

23011

1

SerViZi SOCiAli

MOnte VidOn COMBAtte

17123

1

Sede COMUne M.V. COrrAdO

MOnte VidOn COrrAdO

5426

1

MOntegiOrgiO

18522

1

MOnterUBBiAnO

27573

1

MOntOttOne

33300

1

MOnterinAldO

23009

1

COMUne MOreSCO - MinOri HAndiCAP

MOreSCO

12632

1

COMUne OrteZZAnO – SerViZi SOCiAli

OrteZZAnO

23021

1

PedASO

23025

1

Seg. PrOg. AnZiAni POnZAnO

POnZAnO di FerMO

33297

1

COMUne PSg UFF. ASSiStenZA SOCiAle

POrtO SAn giOrgiO

18131

1

PetritOli

33299

1

Sede COMUne rAPAgnAnO 2 - Segret. SOCiAle

rAPAgnAnO

23028

1

Segret.e PrOMOZiOne SOCiAle

SerVigliAnO

33298

1

tOrre SAn PAtriZiO

18542

1

MOnteFiOre dell’ASO

5431

1

FerMO – AtS XiX

11347

1

FerMO

11362

2

Segr. SOCiAle BelMOnte
COM. CAMPOFilOne - MinOri & HAndiCAP
UFF. SerV. SOCiAli COMUne
Sede COMUn. SerViZi SOCiAli
Sede COMUn. grOttAZZOlinA - SerViZi SOCiAli
Sede COMUne lAPedOnA HAndiCAP e MinOri
SegreteriA SOCiAle MAgliAnO di t.
Sede COMUne MASSA FerMAnA
UFFiCi COMUnAli - SegreteriA SOCiAle
geStiOne SerViZi SOCiAlii

Sede COMUne MOnteleOne

SegretAriAtO SOCiAle- SAd/Sed
COMUne SerViZi SOCiAli
UFF. SerViZi SOCiAli
Sede COMUne MOnterinAldO

Sede COMUne PedASO

SegreteriA SOCiAle

Sede COMUne tSP SegreteriA SerViZin SOCiAli
Sede COMUnAle UFFiCiO SerViZi SOCiAli
CentrO SerViZiO SOllieVO (AtS XiX)
CentrO diUrnO MOnteSSOri

Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso
che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei
seguenti requisiti:
- cittadini italiani;
- cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
- 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.
ATTENZIONE - ULTERIORE REQUISITO: POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA CAT. B
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:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che lo stiano prestando ai sensi della legge n. 64 del 2001, nonché coloro che alla data di pubblicazione del presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo garanzia giovani e per l’attuazione del progetto sperimentale europeo iVO4All;
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.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “garanzia giovani” o aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio
a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari.

-

MODALITÀ E DURATA DEL SERVIZIO
Presentazione della domanda entro le ore 14,00 del 30/06/2016;
Selezione - titoli e colloquio (dal 15/07/2016 al 10/09/2016);
Pubblicazione graduatorie entrO il 18/09/2016;
Avvio del servizio presumibilmente 01/10/2016 alle seguenti condizioni:
• durata di 12 mesi;
• retribuzione di 433,80 € mensili;
• 30 ore di servizio settimanali;
• 20 giorni di permesso retribuito (su base annua);
• 15 gg. di malattia retribuita (su base annua);
• eventuali riconoscimenti di crediti e tirocini Universitari
• attestato di servizio finale (solo a chi completa il servizio);
• copertura assicurativa rC stipulata dall’UnSC.

DOMANDA Deve pervenire al Comune di Fermo entro le ore 14.00 del 30/06/2016
la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente al Comune di Fermo, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del
30 giugno 2016. le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 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 dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta elettronica Certificata (PeC) - a protocollo@pec.comune.fermo.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/r” a Comune di Fermo - Via Mazzini 4 - Fermo;
3) consegnate a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Fermo - Via Mazzini 4 - Fermo
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali 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. la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di
esclusione. È cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove necessario.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile la presentazione di una fotocopia di un documento di identità scaduto.
PROCEDURE DI SELEZIONE
La selezione dei candidati (valutazione titoli e colloquio attitudinale) è effettuata dal Comune di Fermo, sulla base dei criteri approvati dal UNSC, e pubblicati sul sito del Comune di Fermo;
- I candidati dovranno attenersi alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi delle PROCEDURE
SELETTIVE che saranno COMUNICATE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEFONICA - TRAMITE SMS O MAIL;
- l’ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito di colloquio, la scheda di valutazione, attribuendo il relativo punteggio.
- non sono dichiarati idonei a prestare servizio civile volontario i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 60/100.
OBBLIGHI DI SERVIZIO
a) rispetto dell’orario di servizio assegnato dall’ente (30 ore settimanali);
b) rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi connessi al progetto medesimo;
nota Bene: l’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l’impossibilità a partecipare per il futuro
alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 30 giUgnO 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per le
finalità di gestione del servizio civile e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.

Per Maggiori Informazioni su Bando - Progetto - Elenco sedi e n. volontari richiesti - Modelli di Domanda - Allegati 2 e 3 - Consultare il sito del Comune di Fermo:
www.comune.fermo.it - OPPURE INVIA UNA MAIL A serviziocivile@comune.fermo.it - O TELEFONA AL N. 328 2503477
PER SAPERNE DI PIÙ VIENI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2016 ALLE ORE 18.00 PRESSO LA SALA VERDE DEL RICREATORIO “SAN CARLO” - FERMO

Fermo, il 06/06/2016

il dirigente
dr. Giovanni Della Casa

