BANDO PER LA SELEZIONE DI N° 47 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

“VERDE E BENESSERE”
L’Associazione “L’Albero della Conoscenza – Onlus” ha avuto approvato dall’Ufficio per il Servizio Civile della Regione Siciliana un progetto di Servizio
Civile denominato “VERDE E BENESSERE” nel quale è previsto l’impiego di n.47 volontari suddivisi nelle sedi sotto elencate:
SEDE

COMUNE

ENTE PARTNER

NUMERO VOLONTARI
20

Comune di Prizzi 2 – Corso Umberto I, snc

Prizzi (PA)

Comune di Prizzi

Comune di Roccapalumba 2– Via Garibaldi snc

Roccapalumba (PA)

Comune di Roccapalumba

10

Comune di Contessa E- Via Municipio snc

Contessa Entellina (PA)

Comune di Contessa Entellina

6

Comune di Partanna- Via E. Setti Carraro, snc

Partanna (TP)

Comune di Partanna

11

Requisiti di ammissione:
Possono partecipare alla selezione, ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione
della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno di età (ovvero 28 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;
- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti 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;
- essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore.
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.
Presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione (Allegato 2) in formato cartaceo va indirizzata esclusivamente all’Associazione “L’Albero della Conoscenza-Onlus”, Via Trapani, 24 - 90047
Partinico (PA) specificando la sede per la quale si intende concorrere. Essa deve pervenire all’indirizzo sopra specificato entro e non oltre le ore 14.00 del 26 GIUGNO 2017. Le
domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Non fa fede il timbro di spedizione.
La domanda, datata e firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, deve essere:
a) 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 ( indirizzo e-mail e numero di telefono obbligatori). E’ possibile ritirare l’Allegato 2 presso l’ufficio competente per sede di
realizzazione o scaricare dal sito internet del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it.it; dal sito www.serviziocivilesicilia.it ,oppure dal sito www.alberodellaconoscenza.eu :
b) accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e dalla fotocopia del codice fiscale;
c) corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato;
d) accompagnata da fotocopia dei titoli di studio ed eventuali attestati o certificazioni dichiarati nell’ “Allegato 3”;
e) accompagnata dal curriculum vitae.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegnate a mano.
Per le domande presentate con PEC all’indirizzo: alberodellaconoscenza@legalmail.it , si precisa che, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs n. 82/ 2005 e dell’art. 16-bis della
Legge 2/2009, l’inoltro tramite posta elettronica certificata è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta, purché la denominazione dell’indirizzo PEC sia riconducibile all’anagrafica dell’interessato.
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto di servizio civile o/e per più di una sede di attuazione, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti di
servizio civile di cui al bando regionale che prevede la selezione per n.3206 volontari, e tra quelli inseriti nei restanti bandi regionali, delle province autonome e del bando
nazionale contestualmente pubblicato. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi cita ti,
indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA i giovani che:
- abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando siano
impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale ai sensi della Legge n/64/2001, ovvero per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani;
- 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” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL.
Procedure di selezione:
La selezione dei candidati è effettuata dall’Ente che realizza il progetto sulla base dei criteri verificati e approvati in sede di valutazione di progetto dall’Ufficio per il Servizio
Civile della Regione Siciliana. L’Ente pertanto procederà alla selezione che si baserà sui titoli presentati da ogni singolo candidato, su una prova culturale e su un colloquio con lo
stesso. I tempi e i luoghi della selezione verranno comunicati dall’Ente mediante la pubblicazione sul proprio sito internet a partire dal 27 Giugno 2017, aventi valore di notifica.
Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti per la selezione è escluso dalla selezione per non avere completato la relativa procedura.
Non è prevista alcuna sessione straordinaria per coloro che per eventuale giustificato motivo dovessero risultare assenti alla selezione.
L’Ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti per la presentazione delle domande (limiti di età; assenza di condanne
penali; domande non firmate in forma autografa; assenza di documento d’identità, presentazione della domanda fuori termine, ecc) e provvede ad escludere i richiedenti che
non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. E’ sanabile la presentazione di una fotocopia di documento d’identità scaduto.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione, dei candidati esclusi dalla selezione, le graduatorie dei candidati risultati idonei selezionati, idonei non selezionati e non idonei, saranno
portati a conoscenza degli interessati attraverso la pubblicazione da parte dell’ente sul proprio website www.alberodellaconoscenza.eu. Tali comunicazioni hanno valore di notifica.
Inizio del servizio:
L’impiego dei volontari nei progetti decorre dalla data che verrà dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale comunicata agli Enti e ai volontari a seguito
dell’esame delle graduatorie finali di ammissione al progetto. La durata del servizio è di dodici mesi. Il progetto si esplica in un impegno pari a 30 ore settimanali. Ai volontari in
servizio civile spetta un trattamento economico pari a €. 433,80 mensili.
La scheda del progetto, contenente tra l’altro i criteri di selezione, le sedi di attuazione del progetto è in visione presso le sedi di attuazione progetto e on-line sul sito internet
dell’Ente al seguente indirizzo: www.alberodellaconoscenza.eu. Per eventuali informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico 091/8781877.
Partinico 25/05/2017

Il Legale Rappresentante/Responsabile Nazionale di Servizio Civile dell’Ente

Dott. Candela Impastato Giuseppa

