CO

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, è indetta una selezione di n. 8 operatori volontari da impegnare nel
progetto di servizio civile universale PERCORSI DI CRESCITA , la cui scheda progettuale è pubblicate sul presente sito
https://www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/:

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di ammissione riportati all’art. 3 del bando nazionale.
In aggiunta Il Comune di San Valentino Torio, trattando di un progetto con misure aggiuntive per l’impiego di giovani
con minori opportunità ha previsto come requisito di ammissione il diploma di scuola secondaria di secondo grado, così
come descritto nell’ allegato A scheda progettuale.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, attraverso la piattaforma DOL raggiungibile
tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia
in possesso dello SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e
come si richiede.
Per 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 per i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di
rilascio di permesso di soggiorno, l’accesso alla piattaforma DOL può essere fatto previa richiesta di apposite credenziali
al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente nella modalità on line, è fissato alle ore
14.00 del 10 ottobre 2019. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i
progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.
La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale
“Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un
tasto
“Presenta
la
domanda”.
Sul
presente
sito
e
sui
siti
web
del
Dipartimento
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/e https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la
compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.
Per poter presentare la domanda occorre completare tutte le sezioni previste e selezionare il tasto “Presenta la
domanda” e poi il tasto “Conferma la presentazione”, che consente l’invio della domanda.
Per la compilazione della sezione 3 – Titoli ed esperienze si precisa che si può scegliere di compilare i campi della
maschera oppure allegare un Curriculum Vitae in PDF con dimensione massima di 5MB. È possibile scegliere anche
entrambe le opzioni. La mancata scelta delle due opzioni comporterà in sede di valutazione della domanda attribuzione
di punteggio per titoli ed esperienze pari a zero.
Si rimanda all’art. 5 del bando nazionale e alla Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con
la piattaforma DOL per tutte le altre informazioni relative alla presentazione delle domande.
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COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
Provincia di Salerno

PROCEDURE DI SELEZIONE

La procedura selettiva, effettuata ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 40/2017, prevede una valutazione per titoli e colloquio
secondo i criteri riportati nella scheda progettuale.
Il luogo e la data di inizio dei colloqui saranno comunicati ai candidati almeno dieci giorni prima del loro inizio mediante
pubblicazione di un calendario sul presente sito. Le procedure di selezione saranno ultimate entro e non oltre il 31
dicembre 2019.
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e nella sede stabilita saranno esclusi dalla selezione, fanno
eccezione i candidati che presenteranno, prima del presunto colloquio, una idonea giustificazione.
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.
La commissione valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, una scheda di valutazione,
attribuendo il punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che
abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 30/50.
.

COMUNICAZIONI, CONVOCAZIONI AI COLLOQUI E GRADUATORIE

Tutte le comunicazioni e le informazioni relative a questo bando saranno pubblicate sul sito presente sito In particolare:
- Elenco dei candidati esclusi e ammessi;
- Calendario dei colloqui dei candidati ammessi;
- Graduatorie provvisorie e finali
Le
graduatoria
finale
verrà
resa
pubblica
attraverso
la
pubblicazione
sul
sito
https://www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/ e www.gruppoawa.it e presso la sede dove si sono svolte le selezioni.
Pertanto si invitano i giovani, che presentano la domanda di partecipazione al Servizio Civile per questo bando, a
consultare periodicamente i siti dedicati.
Tutte le comunicazioni riguardanti il presente avviso e la relativa procedura saranno pubblicate sul sito
https://www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/ e www.gruppoawa.it. e avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato esclusivamente mediante la pubblicazione sul
sito internet https://www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/ e www.gruppoawa.it.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si rimanda al Bando del sopra menzionato, in caso di discordanza
tra il Bando ed il presente avviso prevale quanto riportato nel Bando.
Ulteriori informazioni sui progetti possono essere apprese dalla documentazione qui allegata oppure possono essere
richieste presso l’Ufficio informagiovani sopra menzionato e/o consultate sui siti:
http://www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1&I
-

temid=456

www.gruppoawa.it
https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it

San Valentino Torio, lì 11 settembre 2019
L’assessore alle Politiche Giovanili
dott. Enzo Ferrante

Il Sindaco
ing. Michele Strianese

