Comune di San Pancrazio Salentino
Piazza Umberto i, 5
Il Comune di San Pancrazio Salentino seleziona n. 4 volontari per il progetto di Servizio Civile Nazionale per
l’attuazione del progetto “A spasso con i Messapi”. Uno dei quattro posti disponibili è riservato alla
bassa
scolarizzazione
(possesso
del
solo
diploma
di
scuola
media
inferiore)
Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente
attraverso
la
piattaforma
Domande
on
Line
(DOL)
raggiungibile
tramite
PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre
2019.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere
riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità:
1. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le
informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
2. I cittadini appartenenti 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 cittadini di Paesi extra Unione
Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL
previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home
page della piattaforma stessa.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra
Unione Europea purché il candidato sia 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 scadenza del termine di presentazione
delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Per i volontari è previsto un assegno mensile di € 439,50 e la durata del progetto è di 12 mesi.
I volontari saranno selezionati secondo i criteri dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Decreto
Direttoriale 173/2009)
Sul sito istituzionale del Comune sono pubblicati, allegati al presente avviso, il bando, la sintesi del progetto
ed ulteriore documentazione utile.
Per ogni ulteriore informazione:
tel +390831660215 – 211 – 234
email politichegiovanili@sanpancraziosalentino.gov.it
in piazza Umberto I, 5 tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12
San Pancrazio Salentino, 4 settembre 2019
Il Legale Rappresentante
Il Sindaco
Salvatore RIPA

