COMUNE DI CUSANO MUTRI
Provincia di Benevento

Bando di selezione per un totale di n° 18 volontari di Servizio Civile Nazionale nell’ambito di Garanzia Giovani – PON IOG- per gli
obiettivi istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Progetti di servizio civile:
Titolo
n.
volontari
Cusano
Mutri:
18
cultura,
promozione
e
biodiversità

Settore di intervento

Sede di attuazione

Settore: Educazione e Promozione culturale
Codifica: E11 “Sportello informa”
Area intervento: Educazione alla biodiversità
(riferimento avviso progetti MIPAAF)

Area tecnica del Comune di Cusano Mutri (COD.
SEDE 69151) 12 volontari
Ufficio ambiente del Comune di Cusano Mutri (Cod.
sede 128164) 6 volontari

Il Comune di Cusano Mutri, in esecuzione del Decreto del 21 dicembre 2017 del DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE - Ufficio nazionale per il servizio civile – Bando per la selezione di N° 1341 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Garanzia Giovani” –PON IOG- nell’ambito delle
finalità istituzionali individuate da Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del Decreto di rettifica del 3 gennaio 2018
che eleva il numero dei volontari da 1341 a 1345
Rende noto
E’ indetta la selezione pubblica per un totale di 18 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile sopra specificati, nel rispetto
delle seguenti modalità e condizioni.
Art.1
DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO PRESSO L’ENTE
La durata del servizio è di dodici mesi. Esso si articola su 30 ore settimanali, 5 giorni lavorativi, con flessibilità oraria.
Art. 2
TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro.
Art. 3.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di
sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani,

essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea,

essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia,

essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” (da effettuarsi sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it), aver firmato il
Patto di Servizio ed essere stati “presi in carico” dal CPI e/o Servizio competente

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;

essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e
integrazioni;

non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);

non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il
mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;

non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.
I requisiti di partecipazione richiesti dalla Garanzia Giovani devono essere posseduti all’avvio del percorso in “Garanzia Giovani” (inteso
come momento procedurale che si apre con l’adesione sui portali e si chiude con la presa in carico da parte di un CPI, e con la
sottoscrizione del Patto di Servizio), e all’inizio della misura del servizio civile nazionale. I requisiti devono essere mantenuti sino al
termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani; oppure abbiano interrotto il predetto
servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di presentazione della domanda siano impegnati nella realizzazione di progetti di
servizio civile nazionale per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani;
b) 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 costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per la partecipazione al Programma
Garanzia Giovani l’aver già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del 2001, oppure nell’ambito del progetto
sperimentale europeo IVO4ALL o aver interrotto il servizio civile nazionale svolto nell’ambito della Garanzia Giovani per motivi non
imputabili ai volontari
Art. 4
OBIETTIVI E CONTENUTI
Gli obiettivi e i contenuti sintetici dei progetti oggetto del presente bando, unitamente alla modulistica necessaria, possono essere
scaricati dal sito istituzionale del Comune di Cusano Mutri, al seguente indirizzo www.comune.cusanomutri.bn.it
Art. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente al Comune di Cusano Mutri, deve pervenire al protocollo dell’Ente entro e
non oltre le ore 14,00 del 05 febbraio 2018. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda (allegato 2), firmata dal richiedente, deve essere inviata esclusivamente in PDF con PEC (art. 16-bis comma 5 Legge 28
Gennaio 2009 n 2) di cui è titolare l’interessato e dalla cui denominazione dell’indirizzo sia riconducibile l’anagrafica dell’intestatario,
oppure con Racc. A/R o consegnata a mano.
Alla domanda va allegata fotocopia di valido documento di identità personale in corso di validità, il modello Allegato 3 e corredata da
copia del Patto di servizio sottoscritto dall’interessato e da altra documentazione attestante la presa in carico da parte del il CPI e/o
Servizio competente .
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale in tutta Italia. La
presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti, indipendentemente se ci si presenta alla
selezione di un solo progetto.
Art. 6
OBBLIGHI DI SERVIZIO
I volontari si impegnano a espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad
adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nel contratto di
servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente di impiego in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di
espletamento, nonché al rispetto dell’orario di servizio.
Cusano Mutri, 08/01/2018
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Maria Maturo

