BANDO PER I GIOVANI PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2018
Con decreto dirigenziale n. 19389 del 27/12/2017 (pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione
Toscana BURT n. 5 del 31/1/2018, supplemento n. 20 alla parte III) è stato emanato l'avviso per la
selezione di 974 giovani da impiegare in progetti di servizio civile regionale finanziati con risorse
POR
FSE
2014-2020,
pubblicato
sul
sito
internet
della
regione
Toscana
http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile dove è disponibile il suddetto decreto
con tutti gli allegati.
I progetti finanziati dalla Regione, che verranno realizzati da questo Ente sono i seguenti:
• GESTIONE PROCESSI “IN COMUNE”- Insieme per migliorare i servizi per i cittadini che
prevede la partecipazione di n. 3 giovani volontari, ed è rivolto in particolare al seguente settore
di intervento: AREA GENERALE – lettera b) art. 3, L.R.T. 25.07.2006 n. 35 “educazione e
promozione culturale”;
• “MEMORIA E CULTURA” – VALORIZZARE LA NOSTRA STORIA E GUARDARE AL
FUTUTO che prevede la partecipazione di n. 3 giovani volontari ed è rivolto in particolare al
seguente settore di intervento AREA GENERALE – lettera b) art. 3, L.R.T. 25.07.2006 n. 35
“educazione promozione culturale”;
La

domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito
https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.
E' possibile presentare la domanda o tramite carta sanitaria elettronica (CNS) rilasciata da
Regione Toscana, o accedendo direttamente al link sopra indicato e compilare l'apposita
richiesta per ricevere l'abilitazione alla compilazione della domanda.
Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda.Prima dell'invio della
domanda deve essere allegato il curriculum vitae.
Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà all'indirizzo di posta elettronica comunicato
nella domanda una e-mail di conferma di avvenuto invio della domanda e conseguente ricezione
della stessa da parte dell'Ente titolare del progetto prescelto.
L'eventuale esclusione è comunicata direttamente dall'Ente al giovane interessato.
Scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 14:00 del 2 marzo 2018.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Può essere presentata domanda solo per un progetto finanziato tra quelli indicati sopra, pena
esclusione da tutti i progetti per i quali si è fatto domanda.
Si precisa che nella domanda deve essere indicato specificatamente il progetto cui si intende
partecipare.
La durata del servizio civile regionale è pari a 8 mesi;
Ai giovani in servizio spetta un assegno mensile pari a € 433,80=; la procedura del pagamento dei
giovani è avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

Dott.ssa Michela Pallini - tel. 0572 932135 E-mail: segreteria@comune.ponte-buggianese.pt.it;
Dott.ssa Simona Moroni - tel. 0572/932176 E-mail: demografico@comune.ponte-buggianese.pt.it;
Si consiglia di prendere visione del BANDO e del PROGETTO prima di presentare la domanda.
Requisiti e condizioni di ammissione:
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda:
• abbiano un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30° anno,
ovvero 29 anni e 364 giorni);
• siano regolarmente residenti in Italia;
• siano inoccupati, inattivi o disoccupati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015;
• siano in possesso di idoneità fisica;
• non abbiano riportato condanne penali anche non definitive alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo;
• siano in possesso di patente cat. B (in corso di validità);
• siano in possesso del diploma di scuola media superiore.
Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del
servizio.
Non può presentare domanda chi:
- già presta o abbia svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra
regione in qualità di volontario, ovvero che abbia interrotto il servizio prima della scadenza
prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto
previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06;
- abbia avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l'Ente che realizza il progetto rapporti
di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
civile da scegliere tra i progetti inseriti nel bando regionale. La presentazione di più domande
comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nell' Avviso.
Il giorno, l’ora e la sede della selezione sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul
sito del Comune di Ponte Buggianese www.comune.ponte-buggianese.pt.it almeno 10 giorni
prima dello svolgimento della stessa. I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di un
valido documento di identità personale; mancando il giorno e l’ora del colloquio saranno
considerati rinunciatari alla selezione anche se l’assenza è motivata da forza maggiore. Le
indicazioni di cui al presente articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Allegati:
-

AVVISO;

-

Progetto: GESTIONE PROCESSI “IN COMUNE”- Insieme per migliorare i servizi per i
cittadini;

-

Progetto: “MEMORIA E CULTURA” – VALORIZZARE LA NOSTRA STORIA E
GUARDARE AL FUTUTO;

