COMUNE DI BOSCOREALE
Provincia di Napoli
Terra della pietra lavica

BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA EUROPEO

"GARANZIA GIOVANI"
IL SINDACO

Premesso che:
 Il Comune di Boscoreale è iscritto all'Albo della Regione Campania per il Servizio Civile
con il codice NZ06398 ;
 Questo Ente ha presentato alla Regione Campania un Progetto di Servizio Civile per
l'anno 2015 denominato "A scuola insieme” destinato a minori quale supporto socioeducativo-assistenziale;
 Il progetto di cui sopra è stato approvato;
Visto:
 Il Decreto Dirigenziale n. 932 del 23/10/2014, pubblicato sul BURC n° 74 del 27 Ottobre
2014;
 Il decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, del 12
novembre 2014, ha indetto un Bando per la selezione di 2.005 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma europeo "Garanzia
Giovani" nella Regione Campania;

AVVISA
è indetto bando per la selezione di n.6 (sei) volontari da avviare al Servizio
Civile nell'anno 2015 di cui al progetto "A scuola insieme"
L’obiettivo generale del progetto, rivolto a minori rischio di dispersione/abbandono
scolastico. Il progetto di propone di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,
realizzando delle azioni in sinergia con le scuole del territorio.
I volontari selezionati presteranno servizio per 12 mesi per 5 giorni alla settimana per
complessive 30 ore settimanali; gli stessi volontari riceveranno un assegno mensile di €.433,80.
I pagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.
Le competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del Servizio Civile verranno
certificate alla conclusione del progetto
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Requisiti e condizioni di ammissione
(art.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del
12 novembre 2014)
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di
presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il
ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni), ed in possesso dei seguenti requisiti:
 essere regolarmente residenti in Italia;
 essere disoccupati o inoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni. (La richiesta di ammissione al programma
Garanzia Giovani equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive
modificazioni ed integrazioni);
 non essere inseriti in un percorso di istruzione e di formazione. Sono considerati non
inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare
corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
 essere registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data antecedente a
quella di presentazione della domanda;
 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.
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile nazionale per
l'attuazione del PON IOG l'aver già svolto il servizio civile nazionale ai sensi della legge n. 64 del
2001.
Presentazione delle domande
(art.4 del decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del
12 novembre 2014)
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Boscoreale, deve pervenire non oltre le
ore 14.00 del 15 dicembre 2014 (non farà fede il timbro postale) esclusivamente secondo le
seguenti modalità:
 con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato avendo cura di
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. L’indirizzo di PEC del Comune
cui potrà essere spedita è il seguente: istruzione_politichesociali@pec.comune.boscoreale.na.it ;
 a mezzo "raccomandata A/R';
 consegna a mano da consegnarsi all’Ufficio Protocollo ubicato al piano terra della Casa
Municipale di Piazza Pace.
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La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
 redatta secondo il modello riportato nell'Allegato 2 del bando indetto dal Capo del
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con decreto del 12
novembre 2014 (copia del modulo può essere scaricato dal sito internet del
Dipartimento della gioventù e del servizio civile www.serviziocivile.gov.it — sezione
modulistica - e della Regione www.regionecampania.it oppure sul sito
www.comune.boscoreale.gov.it accompagnata da fotocopia di valido documento
di identità personale;
 corredata dalla scheda di cui all'Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.
La mancata allegazione dell'Allegato 3 non è causa di esclusione dalle selezioni.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
servizio civile nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti di Servizio Civile.
Procedure selettive
(art.5 del decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del
12 novembre 2014)
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 77 del
2002, dall'ente che realizza il progetto prescelto pubblicato sul sito di questo Ente e potrà
essere affidata ad altro Ente di comprovata esperienza. In relazione a quanto dichiarato nella
domanda di ammissione redatta nella forma di autocertificazione, l'ente cui è rivolta la
domanda accerta, a pena di esclusione, che:
 la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall'interessato e sia presentata entro le ore
14:00 del 15 dicembre 2014; - alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di
identità in corso di validità (è sanabile la presentazione della fotocopia di un documento
di identità scaduto);
 la domanda sia presentata da candidati che non abbiano superato il ventottesimo anno di
età (28 anni e 364 giorni) e che contenga la dichiarazione relativa alla residenza in Italia,
alla registrazione al PON IOG, all'assenza di condanne penali, allo status di disoccupato o
inoccupato ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, nonché al non
inserimento in un percorso di istruzione o di formazione.
Il candidato dovrà presentarsi, pena l'esclusione, nel giorno, luogo ed ora che saranno resi
noti esclusivamente sul sito web del Comune di Boscoreale per sostenere un colloquio
attitudinale/motivazionale.
I candidati, pertanto, sono invitati a controllare quotidianamente il portale internet del
Comune www.comune.boscoreale.gov.it.
Il Comune declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del predetto
portale internet.
Per i criteri di selezione e l’attribuzione dei punteggi si fa espresso riferimento al decreto del
Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 12 novembre 2014,
pubblicato sul portale internet del Comune www.comune.boscoreale.gov.it.
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Obblighi di servizio
(art.8 del decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del
12 novembre 2014)
I volontari si impegnano ad 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 d'impiego in ordine all'organizzazione del
servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni
riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto
medesimo e non possono interrompere il servizio prima del completamento del terzo mese di
svolgimento dello stesso, ovvero per partecipare a Bandi per la selezione di volontari del
servizio civile nazionale che dovessero essere pubblicati durante il periodo di realizzazione
del progetto di "Garanzia Giovani".
L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta la
decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio
dell'attestato di svolgimento del servizio.
Trattamento dei dati personali
(art.10 del decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
del 12 novembre 2014)
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai
partecipanti sono acquisiti dall'ente che cura la procedura selettiva per le attività medesime
e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati
per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Disposizioni finali
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare l'ufficio Informagiovani del
Comune di Boscoreale, ubicato presso la Casa Municipale di Piazza Pace. Tel. 0818574227.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Bando per la selezione di 2.005
volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma
europeo
"Garanzia
Giovani"
nella
Regione
Campania
pubblicato
sul
sito
www.serviziocivile.gov.it
Boscoreale, lì 27 Novembre 2014
IL SINDACO
f.to Dott. Giuseppe BALZANO

