Comune di Casamassima

Servizio Civile Nazionale

AVVISO
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 (QUATTRO) VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE DENOMINATO "ISIDORA 2017" PRESSO IL COMUNE DI CASAMASSIMA - SCADENZA
ORE 18.00 DEL 28 SETTEMBRE 2018.
In attuazione del Bando per la selezione di n. 1.331 volontari da impiegare in progetti di servizio civile
nazionale nella Regione Puglia ai sensi della legge 6 marzo 2001 n. 64 pubblicato sul sito
www.serviziocivile.gov.it e http://serviziocivile.regione.puglia.it/, l'Ente Comune di Casamassima (BA)
comunica che verrà effettuata una selezione per complessive n. 4 (quattro) unità da impiegarsi nel progetto
di Servizio Civile Nazionale denominato "Isidora 2017" di cui risulta soggetto attuatore.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani di cui all’art. 2 del bando, che alla data di presentazione
della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo - 28 anni e 364 giorni anno di età, adeguamento alla giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato, ed in particolare alle
sentenze n. 1284 e n. 1291 del 5.3.2010.
La durata del servizio è di 12 (dodici) mesi ed ai volontari spetta un assegno mensile di € 433,80.
Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Nazionale
ammesso a finanziamento (visionabile sulla scheda progetto pubblicata sul sito internet di questo Ente
http://comune.casamassima.ba.it) con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai volontari, alle
modalità di presentazione delle domande, ai criteri di selezione, ai servizi offerti dall'Ente, alle condizioni di
svolgimento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali del progetto stesso, potranno essere
richieste direttamente presso l'ufficio Politiche sociali e giovanili del Comune di Casamassima, sito in Via
Fiorentini n. 7, tutti i giorni (escluso sabato e festivi) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio del
giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30, tel. 080674676/ 0806530146/ 0806530144 email:
teresa.massaro@comune.casamassima.ba.it o rivolgendosi direttamente al Responsabile del procedimento
designato ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, dott.ssa Teresa Massaro, in qualità, altresì, di
Responsabile del Servizio Socio-culturale del Comune di Casamassima.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al
bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso, accompagnata da
fotocopia di valido documento di identità personale.
La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla scheda di cui all’Allegato 4 contenente i dati relativi alla
autocertificazione dei titoli posseduti e dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa sulla
“Privacy” e dalla fotocopia del codice fiscale.
Il termine per l’invio delle domande via PEC o mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018. In
caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18:00 del 28 settembre 2018.
La domanda può essere presentata ai recapiti: Comune di Casamassima, Ufficio Protocollo Generale, sito in
Via V. Savino - angolo Piazza A. Moro − 70010 Casamassima (BA) Telefono: 0806530120 / 0806530122; PEC
protocollo.comune.casamassima@pec.it, nelle seguenti modalità:
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1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato (art. 16-bis, comma 5 della legge
28 gennaio 2009, n. 2) avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2. a mezzo raccomandata A/R;
3. mediante consegna a mano.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile
Nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale e tra quelli inseriti nei bandi regionali e
delle province autonome contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande comporta
l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla
circostanza che non si partecipi alle selezioni.
Link utili:
http://www.serviziocivile.gov.it
http://serviziocivile.regione.puglia.it
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
SI AVVISA CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI RELATIVE AL PRESENTE BANDO SARANNO
PUBBLICATE, CON VALORE DI NOTIFICA, SUL SITO ISTITUZIONALE HTTP://COMUNE.CASAMASSIMA.BA.IT
IN HOME PAGE E NELLA SEZIONE DEDICATA AL “SERVIZIO CIVILE”.
Il Sindaco
avv. Giuseppe NITTI
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