CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI “ALTA IRPINIA”
PIANO SOCIALE DI ZONA - AMBITO A3
BANDO DI SELEZIONE PER N. 46 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

“Educare all’Autonomia Rispettando la Diversità 2016”

È indetto bando per la selezione di 46 volontari, da avviare al servizio nell’anno 2017 nell’ambito del progetto di servizio
civile nazionale “Educare all’Autonomia Rispettando la Diversità 2016”, approvato dalla Regione Campania con
Decreto dirigenziale n. 1 del 22/05/2017, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e
utilmente collocato in graduatoria.
Il progetto prevede l’impiego dei volontari in affiancamento al personale scolastico e a quello del Consorzio per
l’assistenza agli alunni disabili con bisogni educativi speciali, iscritti alle Scuole di ogni ordine e grado nel territorio dei
Comuni afferenti al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”.
La durata del servizio è di dodici mesi. Esso si articola in trenta ore settimanali, da effettuare in cinque giorni settimanali.
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che alla data di scadenza del bando
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
c) essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
d) 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 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) siano appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia;
b) 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, 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;
c) 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 per motivi non
imputabili ai volontari.
La domanda di partecipazione, indirizzata a: Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”, via Torricella n. 5, 83047, Lioni
(AV), deve pervenire allo stesso entro le ore 14:00 del giorno 26 giugno 2017, così come stabilito dal Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La tempestività delle
domande è accertata esclusivamente dal Consorzio mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data
di acquisizione ed eventualmente l’orario. Pertanto, anche in caso di domanda spedita a mezzo raccomandata A/R farà
fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo del Consorzio.
Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità:
1. spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
2. consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente;
3. trasmissione via P.E.C. all’indirizzo: consorzioaltairpinia@cert.irpinianet.eu.
Le domande trasmesse a mezzo fax o via e-mail non saranno prese in considerazione.
La versione integrale del bando e i modelli di domanda sono disponibili presso la sede del Consorzio, presso le sedi dei
Comuni di Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci,
Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montella, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Rocca San
Felice, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia, Teora, Torella dei Lombardi e Villamaina, oltre che
scaricabili dal sito internet: www.consorzioaltairpinia.it.
Ai sensi della L. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Direttore dott. Generoso Trombetta.
Dalla Sede Consortile, lì 31 maggio 2017
Il Responsabile Servizio Civile Nazionale
Generoso Trombetta

Il Presidente del C.d.A.
Stefano Farina

