Bando 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile , per la selezione 28. 961
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Itala e all'Estero.

Scadenza 28 settembre 2018 ore 23,59
Per chi consegna a mano il termine è fissato per le ore18.00
INVITO
a candidatura per 6 posti di volontari per l'attuazione del progetti di Servizio Civile Universale dal
titolo:
• Territorio e Cittadinanza 5: Settore Protezione Civile ,
•
Ente proponente Associazione Int.le Golden Boys Onlus
•
volontari 6,
•
Sede di progetto: Centro Polivalente Via Toppole Candida AV

REQUISITI 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.
•

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del
Programma Europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati
come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente
conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza
di Garanzia Giovani
DOMANDA DI AMMISSIONE
• Le domande di ammissione al Servizio Civile Nazionale, ALLEGATO 3; ALLEGATO
4, e Allegato 5 (informativa sulla privacy) possono essere scaricate dai siti:
www.serviziocivile.gov.it ; www.goldenboys.org
 Le domande di ammissione firmate, possibilmente corredate di curriculum, contenenti
tutti i documenti in esso menzionati, con allegati in fotocopia il documento di identità e il
codice fiscale. ( Tessera Sanitaria) devono pervenire all'Ente Golden Boys Onlus
secondo le seguenti modalità:
1) Raccomandata con ricevuta di ritorno inviate al seguente indirizzo:Ufficio per il Servizio
Civile Associazione Golden Boys Onlus via Fontana S.Nicola 33/A 83013- Torelli di
Mercogliano AV.


2)in busta chiusa, consegnate presso la sede di Candida sita in via Topple , dal Lunedi
al Venerdi dalle ore 10.00 alle ore12.00; dalle 16,00 alle 18.00; preferibilmente dalla
persona interessata. ;



3) Posta Elettronica Certificata (Pec) art 16 bis,comma 5 della legge 28 gennaio 2009,
n2 di cui è titolare l'interessato,( non si accettano domande pervenute con Pec di terzi)
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF (Posta Pec
dell'Ente: goldenboysonlus@pec.it)
Si può presentare una sola domanda di Servizio Civile, per un solo progetto, e , un solo
Ente, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il
presente Bando;
La data dei colloqui verrà pubblicata sul sito della Associazione www.goldenboys.org ;
ed è valida come notifica. Chi non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti dall'ente,
è escluso dal concorso, per non aver completato la procedura di selezione.

Per ulteriori informazioni sul Bando, sul Progetto e sulle modalità di ammissione puoi contattare l'
Ente Ass.Int.le Golden Boys Onlus: Sede Legale Via Fontana S.Nicola 33/A Mercogliano AV,
telefonando al numero 0825-682292;
Oppure vistare www.goldenboys.org
Sant'Angelo all'Esca AV, 20 Agosto 2018
Responsabile Ente Accreditato Servizio Civile Nazionale
Ass.Int.le Golden Boys Onlus

