
 

 

 

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO  
Provincia di Salerno  

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

 
Che in esecuzione del Bando per la selezione di n.  39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di 

servizio civile universale dei quali n. 16.276 operatori volontari da impiegare in progetti da realizzarsi in Italia 

presentati dagli enti iscritti agli Albi delle Regioni e delle Province Autonome da realizzarsi nei territori di 

propria competenza, ai sensi delle leggi n. 64/2001 e n. 106/2016 e del D.Lgs 40/2017, dell’Avviso del 

Comune di San Valentino Torio dell’ 11 settembre 2019, i colloqui per la selezione di n. 8 operatori volontari 

da impegnare nel progetto di servizio civile universale PERCORSI DI CRESCITA approvato e finanziato dal 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con Decreto n. 521/2019 del 26 agosto 

2019 si terranno il giorno 25/11/2019 a partire dalle ore 11.30 e fino alle ore 13.00 presso la Sala Consiliare 

del Palazzo comunale di San Valentino Torio. 

 

PROCEDURE  
 

I candidati ammessi al colloquio, di cui allegato al presente avviso, dovranno presentarsi all’ora prestabilita 

MUNITI OBBLIGATORIAMENTE DI: 

- un valido documento di riconoscimento, fotocopia dello stesso e di una copia del codice fiscale. 

- copia cartacea della domanda scaricata dalla piattaforma DOL all’indirizzo 

https://domandaonline.serviziocivile.it. 

 

Si precisa che, ai sensi dell'art 6 comma 1 lettera b) della legge 241/1990, il responsabile del procedimento 

dell’Agenzia Agorà può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni (laddove non si tratti 

di integrazioni) attraverso l'esibizione documentale di quanto dichiarato dai candidati nella domanda, ivi 

compreso il curriculum vitae redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 senza però alcuna modifica nei 

contenuti e nella sostanza rispetto a quanto già caricato sulla piattaforma, all’atto della candidatura, ai fini 

dell’assegnazione dell’eventuale punteggio. 

 

https://domandaonline.serviziocivile.it/


 

 

Il candidato che non si presenterà, senza giustificato motivo, nel giorno, nell’ora e nella sede sopra indicata 

verrà escluso dalla selezione per non aver completato la procedura. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: il servizio civile nazionale, il servizio civile universale, il progetto 

prescelto, il settore del progetto prescelto, il volontariato, disponibilità del candidato nei confronti di 

condizioni richieste per l’espletamento del servizio – es: pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità 

oraria, etc. Nell’ambito del colloquio dei candidati potrà essere chiesto di risolvere un caso concreto al fine di 

valutare la capacità di risoluzione di problemi pratici 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti da raggiungere mediante la 

sommatoria dei punteggi massimi ottenibili sulle seguenti variabili:  

- titoli di studio valutabili - punteggio massimo di 20;  

- esperienza acquisita precedentemente - punteggio massimo di 30;  

- colloquio - punteggio massimo di 50.  

Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale ottenuto è uguale o superiore a 30/50, in caso 

contrario il candidato verrà dichiarato non idoneo. 

 

COMUNICAZIONI, CONVOCAZIONI AI COLLOQUI E GRADUATORIE  

 

La presente pubblicazione e tutte le comunicazioni riguardanti il presente avviso e la relativa procedura sono 

pubblicate sul sito presente sito www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/  e sul sito www.gruppoawa.it e hanno 

valore di notifica agli interessati agli effetti di legge. 

La graduatoria finale verrà resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito presente sito 

www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/  e sul sito www.gruppoawa.it e presso la sede dove si sono svolte le 

selezioni. 

Pertanto si invitano i candidati a consultare periodicamente il sito dedicato.  

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato esclusivamente mediante la 

pubblicazione sul sito presente sito e sul sito e sul sito internet www.gruppoawa.it 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ulteriori informazioni sui progetti possono essere richieste presso gli Uffici per il Servizio Civile dell’Agorà di 

Avellino in via P. Greco 6 o al numero 0825-781351 oppure presso l’Ufficio di Segreteria sito in via 

Matteotti,13 e/o consultando i siti:  

- www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/ 

- www.gruppoawa.it  

 

San Valentino Torio, lì  14 novembre 2019 

 

L’assessore alle Politiche Giovanili                                                                                                 Il Sindaco 

     f.to  dott. Enzo Ferrante                                                                                           f.to    ing. Michele Strianese 
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