
   

LA PRO LOCO TEGGIANO 

Avviso di selezione

 per n° 18   volontari di servizio civile universale

SI RENDE NOTO

Che il Dipartiento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 04 seteimre 2019 ha
pummlicato il Bando per la selezione di n.39.646 volontari da iipiegare in proget di servizio civile
universale,  per  un  periodo  contnuato  di  dodici  iesi.  LA  PRO  LOCO  TEGGIANO  ha  avuto
l’approvazione di n. 1  Proget per un totale di n.18 volontari.

I proget approvat prevedono la seguente assegnazioner 

TITOLO PROGETTO SETTORE POSTI Sede di atuazione
TEGGIANO 
CITTA’ MUSEO 

PATRIMONIO 
ARTISTICO CULTURALE

18 TEGGIANO 

Requisiti di ammissione

Per l’aiiissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisitii

 a) citadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stat ieimri dell’Unione Europea, ovvero di un
Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolariente soggiornante in Italia;

 m) aver coipiuto il diciotesiio anno di età e non aver superato il ventotesiio anno di età (28
anni e 364 giorni) alla data di presentazione della doianda; 

c) non aver riportato condanna anche non defnitva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delito non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di enttà inferiore per un
delito  contro  la  persona  o  concernente  detenzione,  uso,  porto,  trasporto,  iiportazione  o
esportazione illecita di arii o iaterie esplodent, ovvero per delit riguardant l’appartenenza o il
favoreggiaiento a gruppi eversivi, terroristci o di criiinalità organizzata.

I requisit di partecipazione devono essere possedut alla data di presentazione della doianda e,
ad eccezione del liiite di età, iantenut sino al teriine del servizio

Non possono presentare domanda i giovani chei

  Appartengano ai corpi iilitari e alle forze di polizia; 



  Ammiano già prestato o stano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure ammiano interroto
il servizio priia della scadenza prevista;

  Ammiano in corso con l’ente che realizza il progeto rapport di lavoro o di collamorazione retrimuita a
qualunque ttolo, oppure ammiano avuto tali rapport di durata superiore a tre iesi nei 12 iesi precedent
la data di pummlicazione del mando. 

Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, ferio restando il possesso dei requisit di cui
al presente artcolor 

 Ammiano interroto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procediiento sanzionatorio
a carico dell’ente che ha causato la revoca del progeto, oppure a causa di chiusura del progeto o della
sede di atuazione su richiesta iotvata dell’ente, a condizione che, in tut i casi, il periodo del servizio
prestato non sia stato superiore a sei iesi; 

 Ammiano interroto il servizio civile nazionale o universale a causa del superaiento dei giorni di ialata
previst, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei iesi; 

 Ammiano già svolto il servizio civile nell’aimito del prograiia europeo “Garanzia Giovani”, nell’aimito
del  progeto  speriientale  europeo  Internatonal  Volunteering  Opportunites  for  All  e  nell’aimito  dei
proget per i Corpi civili di pace.

 Si comunica inoltre,che l’ente  in virtù della sua natura e degli obietvi del progeto, richiede la
presenza obbligatoria  dei  giovani  selezionati nei giorni  festivi rispetando le  ore setmanali
previste dalla normativa che disciplina il servizio civile universale . In occasione delle principali
manifestazioni organizzate dalla Pro Loco Teggiano tut i giovani selezionati dovranno garantire
la obbligatoria  presenza  dalle ore 09,00 alle 24,00, sempre nel rispeto delle ore setmanali
previsti dalla norma. In occasione della   manifestazione  “ALLA TAVOLA DELLA PRINCIPESSA
COSTANZA”  è assolutamente vietata la fruizione di premessi,  se non correlati da particolari
urgenze, comunque, documentate o motivate da  ragioni di salute

Presentazione delle domande

Gli  aspirant operatori  volontari  (d’ora  in  avant “candidat”)  dovranno  produrre  doianda  di
partecipazione indirizzata esclusivaiente atraverso la piataforia DOL raggiungimile traiite PC,
tamlet e siartphone all’indirizzo htpsi//domandaonline.serviziocivile.it

I  citadini  italiani  resident in  Italia  o  all’estero  e  i  citadini  di  Paesi  extra  Unione  Europea
regolariente  soggiornant in  Italia  possono  accedervi  esclusivamente  con  SPID,  il  Sisteia
Pummlico di Identtà Digitale.

Invece, i  citadini appartenent ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda,
Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i citadini di Paesi extra Unione
Europea in atesa di rilascio di periesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piataforia DOL
previa richiesta di apposite credenziali al Dipartiento



La piataforia, che consente di coipilare la doianda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina
principale “Domanda di partecipazione” struturata in 3 sezioni (1-Progeto; 2-Dat e dichiarazioni; 3-Titoli
ed  esperienze)  e  in  un  tasto  “Presenta  la  doianda”.  Sui  sit wem  del  Dipartiento
www.politchegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponimile la Guida per la
coipilazione e la presentazione della Doianda On Line con la piataforia DOL.

Il  giorno successivo alla presentazione della doianda il  Sisteia di protocollo del Dipartiento invia al
candidato,  traiite  posta  eletronica,  la  ricevuta  di  atestazione  della  presentazione  con  il  nuiero  di
protocollo e la data e l’orario di presentazione della doianda stessa.

Le  doiande di  partecipazione  devono  essere  presentate  esclusivaiente  nella  iodalità  on  line  sopra
descrita entro e non oltre le ore 14i00 del 10 otobre 2019. Oltre tale teriine il sisteia non consentrà la
presentazione  delle  doiande.  Le  doiande  trasiesse  con  iodalità  diverse  non  saranno  prese  in
considerazione.

 È possimile presentare una sola doianda di partecipazione per un unico progeto ed un’unica sede, da
scegliere tra i proget elencat negli allegat al presente mando e riportat nella piataforia DOL.

Sarà  pummlicato  sul  sito  della  Pro  Loco  Teggiano   www.prolocoteggiano.it,  nella  sezione  dedicata  al
“servizio  civile”,  il  calendario  di  convocazione  ai  colloqui  alieno  10  giorni  priia  del  loro  inizio.  La
pummlicazione del calendario ha valore di notfca della convocazione a tut gli efet di legge e il candidato
che, pur avendo inoltrato la doianda, non si presenta al colloquio nei giorni stamilit senza giustfcato
iotvo (E’ AMMESSA LA SOLA ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE E LA CERTIFICAZIONE MEDICA DEVE ESSERE
CONSEGNATA ALLA COMMISSIONE PRIMA DELL’INIZIO DELLA SELEZIONE) è escluso dalla selezione per non
aver coipletato la relatva procedura.

          Si allegar
1) Bando  ordinario pummlicato dal Dipartiento per le politche giovanili; 
2) Criteri di selezione;
3) Guida per la coipilazione della doianda on line  con piataforia DOL; 
4) Estrato progeto di servizio civile 

TEGGIANO  04 SETTEMBRE 2019 

                                                          Il Presidente della PRO LOCO TEGGIANO                                                        

                                                                                                           AVV. BIAGIO MATERA


