SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI CULTURALI, POLITICHE GIOVANILI E PROGETTAZIONE EUROPEA

AVVISO per la selezione di 36 volontari
da impiegare nei progetti di servizio civile volontario del COMUNE DI FERRARA

In attuazione dei Bandi 2018 del Dipartimento della Gioventù e del servizio Civile, per la selezione di
1451 volontari, da impiegare in progetti nella Regione Emilia Romagna, si comunica che verrà
effettuata una selezione per numero 36 volontari da impiegare nei progetti di seguito indicati del
COMUNE DI FERRARA:

denominazione progetto

LEGGERE CON UN CLICK: la lettura digitale – 2 ^ edizione DIRE, FARE, COMUNICARE: informare e comunicare tra pari 4.0
VOLATE CON NOI ! attività educative con bambini e ragazzi speciali –
2^ edizione
CON GLI OCCHI DEI BAMBINI: Valorizzare le attività educative nei
Centri Bambini e Genitori e Spazi Bambini - 4^ edizione LA SCIENZA DEI CITTADINI per la tutela della biodiversità – anno 3°
# INFORMACITTÀ - anno 2° DALLA CRISI DEL SISMA ALL’OPPORTUNITÀ DELLA RICOSTRUZIONE:
supporto al recupero del patrimonio artistico e culturale ferrarese Fase II AL SERVIZIO DELL’ARTE: l’Ufficio informazioni e prenotazioni Mostre e
Musei delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, le sue
attività culturali, organizzative e promozionali ….
IL BENESSERE NEGLI ADOLESCENTI
OLTRE OGNI OSTACOLO





numero giovani
richiesti
6
6
6

4
2
2
2

2
2
4

La durata del servizio civile è di 12 mesi con un orario di servizio di 30 ore settimanali
Ai volontari spetta un assegno mensile di 433, 80 euro.
Per i volontari è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento
del servizio stipulata dal Dipartimento.

NB = Nella Selezione di questo Ente non sono previsti posti riservati per volontari FAMI e
per soggetti con minori opportunità.
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1 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un
Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) 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.

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.
Non possono presentare domanda i giovani che:
 appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;


abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza prevista;



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 costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
 aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento
sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
 aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”
e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering
Opportunities for All.

2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
 redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 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;
 accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
 corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale
allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;
 corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”,
redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016;
Inoltre, la domanda deve essere accompagnata da:
 fotocopia del tesserino di CODICE FISCALE
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LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE
il giorno 28 settembre 2018 al:
COMUNE DI FERRARA
SERVIZIO GIOVANI
Via Giuoco del pallone n.15 – 44121 Ferrara

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,
all’indirizzo
di
PEC:
serviziogiovani@cert.comune.fe.it, mediante messaggio avente ad oggetto: DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE;
2) a mezzo “raccomandata A/R”, all’indirizzo sopra indicato, avendo cura di indicare sulla
busta : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE;
3) consegna a mano all’indirizzo sopraindicato dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 14 nella sola giornata del 28.09.2018 dalle ore 09 alle ore 14 e dalle 15 alle ore 18;
IL TERMINE PER L’INVIO DELLE DOMANDE VIA PEC O A 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; L’ENTE APPONE SULLA DOMANDA UN TIMBRO RECANTE DATA E
ORARIO DI ACQUISIZIONE.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i
termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
civile, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti nel bando
nazionale e nei bandi delle Regioni 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.

È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la
presentazione fuori termine.
IMPORTANTE:





Per la domanda consegnata a mano farà fede il timbro recante data e orario di
acquisizione dell’Ente Comune di Ferrara;
Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R , sarà considerato valido il timbro
dell’Ufficio Postale di invio della domanda, recante data e orario di invio;
Per le domande inviate a mezzo PEC (posta elettronica certificata) sarà considerata
valida la data e l’orario di spedizione risultante dal server;
Non saranno accolte inoltre le domande consegnate o inviate ad altri uffici oltre a
quello indicato nel presente bando.
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Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse a mezzo fax o posta
elettronica ordinaria.
Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:
 la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura dell’ente
provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede);
 il mancato invio della fotocopia del documento di identità, ovvero la presentazione di
una fotocopia di un documento di identità scaduto (sarà cura dell’ente provvedere a far
integrare la domanda);
 il mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del curriculum
vitae (in tal caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli);
 il mancato invio dell’informativa “Privacy” (Allegato 5) (sarà cura dell’ente provvedere
ad acquisirla).
Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di
identità e all’informativa “Privacy” il candidato è escluso dalla selezione.
3 - INFORMAZIONI
Sono disponibili presso l’Ufficio Servizio Civile del Comune di Ferrara – Via Giuoco del Pallone n.15
Ferrara:
- I MODULI PER PRESENTARE DOMANDA (ALLEGATI 3, 4 e 5)
- I PROGETTI
- IL PRESENTE AVVISO
oppure possono essere scaricati dai siti internet:
 www.comune.fe.it/serviziocivile
 www.occhiaperti.net
 www.informagiovani.fe.it
 www.ferrara.copresc.it
PER AVERE INFORMAZIONE SUI PROGETTI, SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA
DOCUMENTAZIONE
rivolgersi a:
COMUNE DI FERRARA
Ufficio Servizio Civile
Via Giuoco del Pallone n.15 – 44121 Ferrara
Tel 0532 247717 - 211551
oppure inviare una mail all’indirizzo:
s.ditommaso@comune.fe.it
4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Tutti coloro che avranno presentato domanda con le modalità indicate nel presente avviso in
possesso dei requisiti indicati, saranno ammessi con riserva a partecipare ai colloqui di selezione.
L’ esclusione prima del colloquio potrà essere disposta dall’ente nei seguenti casi:
- Mancanza dei requisiti per l’ammissione indicati al punto n. 1 del presente bando
- Mancata sottoscrizione con firma autografa per esteso della domanda di partecipazione in
formato cartaceo
- Presentazione della domanda senza avere utilizzato il modello specifico
- Presentazione della domanda fuori dal termine stabilito dal bando
- Presentazione della domanda ad altri uffici oltre a quello indicato nel presente bando
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-

Trasmissione della domanda a mezzo fax o posta elettronica ordinaria.

L’esclusione sarà comunicata all’interessato a cura dell’ente.
5 – PROCEDURE SELETTIVE
Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a
presentarsi nelle giornate che verranno pubblicate, per il sostenimento del colloquio di selezione.
I CALENDARI DEI COLLOQUI DEI CANDIDATI AMMESSI, SARANNO RESI NOTI MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB www.comune.fe.it/serviziocivile DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL
BANDO
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di
legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei
giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la
relativa procedura.

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai
singoli progetti. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito: www.comune.fe.it/serviziocivile

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE RELATIVA AL BANDO DI SELEZIONE DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA VAI AL LINK SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Ferrara, 23.08.2018
La Dirigente del Servizio
F.to Dr.ssa Lara Sitti
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