COMUNE di MASSA LUBRENSE - NA
Servizio Civile Volontario - Legge 64/2001
Bando di selezione per n. 10.481 volontari
GURI n. 75 del 20 Settembre 2011 – 4a Serie speciale – Concorsi ed esami
È indetta la selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 4 volontari per il servizio civile da impegnare presso
questo Comune per i seguenti progetti:
NOME PROGETTO

AREA D’INTERVENTO

VOLONTARI PREVISTI

Insieme per la Pace

Educazione e Promozione Culturale

2

Laboratori per la Pace

Educazione e Promozione Culturale

2

Ente gestore: EXPOITALY
DURATA e OBBLIGHI - La durata del servizio è di dodici mesi, per complessive 1.400 ore e si articola con 30
ore (sei ore al giorno) su 5 giorni settimanali. I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua
durata secondo le direttive emanate dall’Ente; a partecipare ai corsi di formazione organizzati dall’ente anche
fuori la sede di attuazione del progetto e ad adeguarsi a tutte le disposizioni in materia di servizio civile.
TRATTAMENTO ECONOMICO - Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di Euro 433,80
mensili, che sarà erogato direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. La prima erogazione avverrà
dopo il secondo mese di servizio e l’ultima dopo un mese dalla fine del servizio.
PRINCIPALI REQUISITI DI AMMISSIONE - Possono partecipare alla selezione tutti 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 + 364 giorni) e che, alla data di scadenza del bando (21 ottobre
2011 - ore 14,00), posseggono i requisiti previsti dall’Art. 3 del bando di cui la G.U. sopra citata.
TITOLO DI STUDIO MINIMO RICHIESTO: Qualifica triennale conseguita presso la scuola secondaria di
secondo grado
OBIETTIVI E CONTENUTI principali del progetto: da scaricare dal sito Internet www.expoitaly.it
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SELEZIONE DEI CANDIDATI - La domanda di partecipazione,
indirizzata direttamente a questo Comune, deve pervenire entro le ore 14 del 21 ottobre 2011 (deve
“pervenire”, per cui non vale la data del timbro postale) ed essere redatta secondo i modelli predisposti
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - “Allegato 2” e “Allegato 3” - scaricabili dal sito Internet
www.expoitaly.it o dal sito www.serviziocivile.it - LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE
STABILITO NON SARANNO AMMESSE ALLA PROCEDURA SELETTIVA.
Alla domanda (All.2) va allegata – pena l’esclusione dalle selezioni - fotocopia di valido documento di
identità.
Al modello relativo ai titoli (All. 3) devono essere allegati tutti i titoli che l’interessato ritiene valutabili: si precisa
che saranno valutati solo i titoli allegati.
Per l’attribuzione dei punteggi si applicheranno i criteri ed i valori fissati dal sistema di reclutamento e
selezione dell’Ente approvato dagli organi competenti.
Non è consentito presentare domanda per più di un progetto o per più sedi di progetto, a pena di esclusione
dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.
Non possono presentare domanda coloro che già hanno prestato servizio civile.
Il luogo e la data per il colloquio selettivo saranno pubblicati, entro il giorno 4 novembre 2011, sul sito
internet www.expoitaly.it SENZA ULTERIORE AVVISO, e di ciò il candidato con la presentazione della
domanda, dichiara di aver preso buona nota.
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO SELETTIVO
SARANNO RITENUTI RINUNCIATARI
 A completamento di quanto sopra valgono le istruzioni emanate dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile,
nonché quelle di cui al bando di concorso pubblicato il 20 settembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 – 4°
Serie Speciale – Concorsi ed esami, tutte consultabili al sito web: www.serviziocivile.it
Data, 20 settembre 2011
Firmato

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio. A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione in
centesimi di cui:
40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti;
60 punti attribuibili in base ai risultati di un colloquio.
I 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti sono ripartiti in 22 punti attribuibili in base alle esperienze lavorative e
di volontariato possedute e 18 punti attribuibili sulla base dei titoli di studio e di formazione.

Griglia punteggi
VALUTAZIONE
ESPERIENZE - TITOLI DI STUDIO
A

B

C

D

E

ESPERIENZE
Precedenti esperienze lavorative o di volontariato nell’area Max 12 punti (1 punto per ogni
di intervento del progetto (documentate e certificate dall’ente mese o frazione superiore a 15
che ne attesta la durata e il ruolo specifico).
giorni; ove non riportata la
durata e/o il ruolo sarà
assegnato punteggio 0,50)
Precedenti esperienze di volontariato in aree di intervento Max 6 punti (0,5 punti per ogni
differenti da quelle indicate nel progetto (documentate e mese o frazione superiore a 15
certificate dall’ente che ne attesta la durata e il ruolo giorni; ove non riportata la
specifico)
durata e/o il ruolo sarà
assegnato punteggio 0,25)
Precedenti esperienze presso l’ente che realizza il progetto (cumulabili con i punti A e B)
I singoli periodi sono sommabili fino al raggiungimento del massimo
oltre 12 mesi
4 punti
da 8 a 12 mesi
3 punti
da 4 a 8 mesi
2 punti
inferiori a 4 mesi
1 punto (ove non riportata la
durata e/o il ruolo sarà
assegnato punteggio 0,50)
TITOLO DI STUDIO (si valuta solo il titolo di studio superiore)
Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente 9 punti
al progetto
Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento non 7 punti
attinente al progetto
Titolo di laurea triennale attinente al progetto
6 punti
Titolo di laurea triennale non attinente al progetto
5 punti
Diploma di scuola superiore attinente
4 punti
Diploma di scuola superiore non attinente
3 punti
Qualifica professionale
2 punti
Seconda laurea, master post universitari, corsi di alto Max 9 punti
perfezionamento universitario, corsi di specializzazione, etc. (3 punti per ogni titolo)
COLLOQUIO

F

PUNTEGGIO MAX 40
PUNTI

Argomenti del colloquio:
1. Servizio civile nazionale;
2. Area di intervento prevista dal progetto prescelto;
3. Progetto prescelto;
4. Elementi di informatica;
5. Il volontariato;
6. Pace e non violenza.

PUNTEGGIO MAX 60
PUNTI

(per superare la selezione
occorre un punteggio minimo
di 36/60)

“ALLEGATO 2”

All’ Ente/Sede periferica..……………………………………..
Via……………………………………………….., n…….
c.a.p………….Località....................................……(…….)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso
la sede di……………………………………………………………………………………………….
per il seguente progetto: ………………………………………………………………………………

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA DI
essere nato/a: ………………………………………… Prov.: …………. il…………………………..
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap………….
telefono .......…………………......………….. cellulare ………………………….………
indirizzo e-mail …………………………………………………….
Stato civile…………………...
- essere cittadino/a italiano/a;
- 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;

DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo
non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili
successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei
volontari già avviati al servizio;
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo
non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente
bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si
siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o
impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti
dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;
- di essere residente / di non essere residente nel luogo di realizzazione del progetto;
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente nel
luogo di realizzazione del progetto).

DICHIARA ALTRESI’
Sotto la propria responsabilità:
- che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all’ “Allegato 3” sono rispondenti al vero;
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di
servizio civile nazionale inclusi sia nel presente bando che in tutti quelli contestualmente
pubblicati;
- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di
durata superiore a tre mesi.

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data ..................

Firma .......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail ………………………………………………

“ALLEGATO 3”

Io sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………
nato/a: ………………………………………… prov.: …………. il…………………..………..
Cod. Fisc. ………………………..……. residente a …….……...…….………… prov…...…..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
telefono.......……....….............……….. telefono cellulare ...............................................................
indirizzo e-mail …………………………….............…………… stato civile……......……………...

In relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della
selezione

dichiaro
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto ( specificare la
tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego cui il progetto
si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego
analoghi a quello cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);

DICHIARO ALTRESI’
Di possedere il seguente titolo di studio:………………………………………………………………
conseguito presso …………………………………………………...………………il……………….
Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..
Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..
presso l’Università …………………………………………………………………………………….
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (1)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………
………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Di aver avuto le seguenti esperienze ( indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della
selezione per il progetto prescelto) ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Altre conoscenze e professionalità: (2)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini
della valutazione dell’Ente:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………
Data…………………

Firma……………………………………

N.B :
Accludere curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa.

Note per la compilazione
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in possesso.
(2) Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.

