Comune di Atzara
Provincia di Nuoro
Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 – 0784/65205 - fax 0784/65380 - P.I.00162890917

SI AVVISA CHE:

È indetto il bando per la selezione di n. 544 volontari
nella Regione Sardegna di cui n. 16 nel Comune di
Atzara nei seguenti settori:
- Assistenza n. 4;
- Protezione Civile n. 6
- Educazione e Promozione Culturale n. 6
Possono partecipare alla selezione i giovani che abbiano compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età. La durata del servizio è di
dodici mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
Requisiti di partecipazione:
- 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.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure lo abbiano interrotto prima della scadenza prevista, o che lo stiano
prestando, o coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano impegnati nella realizzazione di progetti del
programma europeo Garanzia Giovani o del programma 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 li abbiano avuti 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.

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.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro il 30/06/2016 ore
14:00 indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto
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 in busta chiusa.
Per ulteriori informazioni contattare il servizio Cesil presso il Comune di Atzara
dal Lunedì al Venerdì nei seguenti orari 09.00-13.00 e 15.00-19.00
Tel.078465205 int.4 e-mail atzara.lavoro@gmail.com

