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Progetto di Servizio Civile Universale Comune di Talana:
“CIVILE PROTEZIONE” scadenza 28/09/2018
Bando per la selezione di 932 volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale nella Regione Sardegna – Scadenza 28 Settembre 2018, ore
18:00
Pubblicato il bando per la selezione di 93 2 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Nazionale, nella regione Sardegna.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2019 del 21/05/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria
dei progetti da realizzarsi nella Regione Autonoma della Sardegna - pubblicata sul sito della Regione
Autonoma della Sardegna - www.regione.sardegna.it. da cui risultano approvati 176 progetti, che prevedono
complessivamente l’impiego di n. 932 volontari;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’impiego di n. 06 volontari/volontarie del
Servizio Civile nell’ambito del Progetto di servizio civile universale del Comune di Talana NZ04399

“CIVILE PROTEZIONE”
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCN, tramite il sito
del Servizio Civile Nazionale oppure nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di
Talana all’indirizzo www.comune.talana.og.it
Possono partecipare ai bandi di selezione giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, non occupati e
non inseriti in percorsi di istruzione e formazione (i cosiddetti NEET), così come dettagliatamente
descritto alla voce “requisiti e condizioni di ammissione” contenuta nei bandi. Ciascun giovane ha la
possibilità di presentare una sola domanda di partecipazione e per un unico progetto di servizio civile
da scegliere tra quelli inseriti nei bandi.
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.
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO

La durata del servizio è di dodici mesi.
Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente al Comune
di Talana – Piazza S.Marta, 02 – 08040 Talana secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato
pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegna a mano.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La tempestività delle
domande è accertata dall’Ufficio Protocollo del Comune di Talana mediante apposizione sulle stesse del timbro recante
la data di acquisizione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate
in calce al modello stesso; Copia del BANDO e del Modello può essere scaricata dal sito internet del Comune di
Talana www.comune.talana.og.it nella sezione sulla home page SERVIZIO CIVILE NAZIONALE;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dall’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può essere sostituito da un
curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato;
- corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento
U.E. 679/2016;
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.
I candidati saranno informati con avviso che sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Talana in
ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalità della procedura selettiva.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di TALANA, nei giorni
lavorativi dalle ore 11.00 alle ore 13,00 (tel. 0782/646603) o all’indirizzo email: segreteriatalana@tiscali.it - Info R. Loi
Uff. Segreteria
Il periodo di servizio civile prestato è riconosciuto ai fini del diritto e della determinazione dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Ai volontari in servizio civile sarà corrisposto un assegno
mensile di Euro 433,80.

Dalla residenza comunale, 23 AGOSTO 2018

i

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa M. Caterina Dettii

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale
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Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre
2018. In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre
2018; l’ente appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione.

