COMUNE DI
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che sono aperte le iscrizioni per il Servizio Civile Regionale Volontario .
I progetti di servizio civile regionale volontario, promossi dal Centro Nazionale per il Volontariato (CNV), vedono l’adesione e la
collaborazione di 8 organismi (5 pubblici e 3 privati), con la disponibilità totale di 18 posti di cui n. 2 posti presso la

Biblioteca Comunale “ Don Polimio Bacci “ di questo Comune .
Con questi progetti viene offerta ai giovani la possibilità di vivere un’esperienza significativa a fianco di operatori specializzati
(professionali o volontari) nell’ambito dei servizi sociali e non, rivolti sia alla persona che al territorio, gestiti da Enti locali e
Associazioni di volontariato.
Un percorso formativo accompagnerà sia le fasi iniziali che le tappe successive dell’esperienza di servizio civile, che per altro può
essere valutata (contattando i singoli atenei) come tirocinio o credito formativo per i corsi di studi universitari attinenti.
Chi può svolgere servizio civile – Ragazze e ragazzi con età compresa tra i 18 e 30 anni ( 30 anni e 364 giorni) alla data di
presentazione della domanda. Residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio o lavoro (quindi anche stranieri) proprio o di
uno dei genitori, in possesso di idoneità fisica, non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore…. (di cui al D. Lgs. N. 77 del 5/4/02).
Sono altresì ammesse persone diversamente abili residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro, proprio o di
uno dei genitori, in età compresa tra 18 e 35 anni.
Ai moduli di domanda dovranno essere allegati:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità + copia tessera sanitaria
• curriculum vitae
• copia di titoli di studio e attestati conseguiti .
Si precisa che, può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo ente/associazione e per un solo progetto,
pena l’esclusione dal Bando stesso.
Durata – Il servizio civile volontario ha la durata di 12 mesi e non può essere ripetuto. Chi, senza giustificato motivo, interrompesse
in anticipo il servizio civile, non potrà in seguito partecipare ad altri progetti di Servizio Civile della Regione Toscana. L’impegno di
servizio settimanale è di 25/30 ore distribuite su 5/6 giorni lavorativi.
Cosa viene offerto – Un rimborso mensile di 433,80 euro; copertura assicurativa (infortuni, malattia e responsabilità civile);
eventuali crediti formativi e possibile valutazione del servizio come tirocinio.
Copia del bando e fax simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet :
•
del Comune all’indirizzo www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it
•
del Centro Nazionale del Volontariato all’indirizzo www.centrovolontariato.net
•
presso l’ufficio anagrafe del Comune di San Romano in Garfagnana Resp. Crudeli Stefania .
Si invita alla consultazione del bando regionale per ogni informazione in merito .
Modalità di selezione: La selezione si svolgerà presso il CNV secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’Ufficio per il Servizio
Civile regionale e consisterà sia nella valutazione dei titoli presentati e delle esperienze pregresse, che in un colloquio attitudinale. I
calendari delle prove di selezione verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito del CNV.
Effettuata la selezione il CNV provvederà alla stesura della graduatoria provvisoria, che diverrà definitiva dopo l’approvazione da
parte dell’Ufficio per il Servizio Civile regionale.
La domanda dovrà pervenire al Centro Nazionale per il Volontariato (CNV) entro la scadenza del bando : 28 OTTOBRE
2014 ore 18.00 . Le domande inviate per raccomandata dovranno pervenire ENTRO LA DATA DI SCADENZA del bando (28
ottobre 2014) – NON fa fede il timbro postale.
San Romano in Garfagnana, lì 09.10.2014
IL SINDACO
DOTT. PIER ROMANO MARIANI
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