CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D’ITALIA
MISERICORDIA DI MONTEFALCIONE
BANDO PER LA SELEZIONE DI N° 10 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN DI SERVIZIO CIVILE PROGETTO SVILUPPATO IN RETE.
Bandi 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 53.363 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile
Universale (SCU) in Italia e all'estero.

SI RENDE NOTO CHE
L’associazione, Misericordia di Montefalcione indice Selezione pubblica di N° 10 Volontari da impiegare nel progetto di servizio civile, nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni.
SEDE DI ATTUAZIONE
Misericordia di Montefalcione

N° POSTI
10

NUMERO TELEFONO SEDE
0825/973397

RIFERIMENTO
Martignetti Martignetti – 3405700240
Antonio D’argenio 3204925729
Giuseppe Festa 3384869013

Titolo progetto
Anziani Protagonisti IX

N,B. : Si comunica che il numero dei posti potrebbe subire variazioni secondo disposizioni del Servizio Civile Universale
ART.1 DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO PRESSO L’ENTE
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà comunicata dall’Ufficio agli Enti e ai volontari o sul sito www.serviziocivile.gov.it tenendo conto, compatibilmente con la data di
completamento delle selezioni e dell’arrivo agli Enti delle graduatorie con l’entità delle richieste; delle date proposte dagli Enti - secondo le procedure e le modalità indicate a seguito dell’esame delle
graduatorie. La durata del Servizio è di dodici mesi (1 ANNO). Esso si articola in trenta ore settimanali su sei (6) giorni a settimana.
ART.2 TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai volontari in servizio Civile spetta un trattamento economico di euro 433,80 mensili, al lordo della ritenuta fiscale del 18%. Il periodo di servizio civile prestato è riconosciuto ai fini del diritto e della
determinazione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti secondo il modello di copertura previdenziale figurativa riservata ai volontari di Servizio Civile.
ART.3 REQUISITI DI AMMISSIONE
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle Forze di Polizia, possono partecipare alle selezioni i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che alla data di scadenza del bando abbiano
compiuto il 18° e non superato il ventottesimo (28° anni e 364 giorni) di età, e in possesso dei seguenti requisiti:
 • Essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purchè regolarmente soggiornanti in Italia;
 • Essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornati 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 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:
- Appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
- Abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure interrotto il servizio prima della scadenza;
- 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 ai
tre mesi.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati: presso la sede di attuazione del progetto scelto, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 28/09/2018, le
domande pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.



La domanda può essere presentata anche a mezzo del servizio postale o tramite PEC, “il termine, in questo caso è fissato per il 28/09/2018 entro e non oltre le ore 23,59; per la PEC farà fede l’ora di
ricezione mentre per le raccomandate farà fede il timbro postale. PEC: misericordiamontefalcione@pec.it . Servizio postale indirizzo: via A. Moro, 6 83030 Montefalcione (AV) ( le domande
pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione)



La domanda e modelli, devono essere redatti esclusivamente sui modelli predisposti, oppure scaricabili dal sito internet http://www.serviziocivile.gov.it , www.misericordie.it ,
www.scelgoilserviziocivile.gov.it, oppure da ritirare direttamente presso l’Ufficio del Servizio Civile. Alla domanda autografa (allegato 3) vanno allegati le fotocopie di un idoneo documento
di identità e del codice fiscale e, contestualmente, il modello relativo ai titoli posseduti (allegato 4), oppure curriculum vitae sotto forma di autocertificazione. Informativa sulla privacy (Allegato 5)
conformemente da poter scaricare dai siti indicati, oppure da poter ritirare presso le segreterie dell’associazione così come sopra evidenziato.

ART. 5 E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico Progetto di Servizio Civile Nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a
tutti i Progetti inseriti nei Bandi. (vedi art. 5 del Bando ).
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
Per informazioni in merito si fa rinvio alle disposizioni del bando di cui sopra, ai sensi della L.64/2001, consultando il sito web: http://www.serviziocivile.gov.it , www.scelgoilserviziocivile.gov.it ,
www.misericordie.it , sezione servizio civile, oppure recandosi presso la sede dell’ Ufficio Servizio Civile della misericordia.
Montefalcione, 21/08/2018
Ufficio Servizio Civile
Misericordia Montefalcione

