SERVIZIO CIVILE
REGIONE TOSCANA

PRO LOCO QUERCETA

PRO LOCO QUERCETA
Bando di selezione per n° 2 volontari di servizio civile
Progetto di servizio civile: ” LA TOSCANA NASCOSTA: CULTURA E TRADIZIONI”.

Area tematica: Valorizzazione del patrimonio storico culturale e artistico.
Il Presidente della Pro Loco Querceta, di seguito Pro Loco, in esecuzione del Decreto dirigenziale n.3279 del 30/07/2013, Regione Toscana, per la selezione di 2.034 giovani da impiegare in
progetti di Servizio Civile regionale, e visti i progetti presentati dal Comitato regione Toscana dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia che sono stati approvati per un totale di 38 volontari su
19 sedi,
Rende noto
che è indetta la selezione pubblica di numero DUE giovani volontari da impiegare nel progetto di servizio civile sopra citato, nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni:
Art.1
DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO PRESSO L’ENTE
L’impiego di volontari nel progetto avrà decorrenza dalla data di inzio servizio che sarà stabilita dalla Regione Toscana (presumibilmente non prime del mese di novembre 2013) e verrà
comunicata ai due volontari idonei selezionati.
La durata del servizio è di un anno dalla data di inizio servizio. Esso si articola su 1400 ore annue, 30 ore settimanali su sei giorni con flessibilità oraria e possibilità di svolgere il servizio
anche nei giorni festivi.
Art. 2
TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai volontari in servizio civile la Regione Toscana corriponderà direttamente ai Volontari un assegno mensile di natura non retributiva pari a 433,80 euro.
Art. 3.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i giovani (ragazze e ragazzi) in possesso dei seguenti requisiti:
•

•

Aver compiuto i 18 e non aver superato i 30 anni di età (29 anni 364 giorni) alla data di scadenza del bando (24 Settembre 2013); Per le persone diversamente abili il limite di età è
elevato a 35 anni invece di 30
• Non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitti non colposi
• Essere residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio o di lavoro, proprio o di uno dei genitori;
• Non avere in corso con l’ente che realizza il progetto (ovvero con la pro loco) rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero non avere avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a sei mesi.
• Essere in possesso di idoneità fisica, con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui si intende concorrere. Tale idoneità dovrà essere certificata solo in caso di avvenuta
ammissione al servizio dal Servizio Sanitario Nazionale oppure dal medico di base;
• Essere in possesso di diploma di Maturità (nota: requisito richiesto per l'attuazione del progetto):
• NON POSSONO FARE DOMANDA i Giovani che:
• Abbiano presentato domanda nei mesi di giugno e luglio 2013 per partecipare ad uno dei progetti dell’area “E.F.” (Ecco Fatto) -Decreto dirigenziale n. 2364 del 18/06/2013, sia se
sono stati ritenuti idonei e selezionati per il progetto prescelto, sia se sono stati ritenuti idonei ma non selezionati per il progetto, sia qualora non siano stati ritenuti idonei e di
conseguenza non selezionati per il progetto.
• Già prestano o abbiano svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della
scadenza prevista, ad eccezione di chi ha interrotto il servizio per malattia;
Abbiano in corso o abbiano avuto con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo nell’ultimo anno e per almeno sei mesi. In tal caso il
giovane non può presentare domanda all’ente presso il quale ha lavorato (a qualunque titolo) ma può presentare domanda per un progetto di un diverso ente con il quale non ha avuto alcun
rapporto di lavoro o collaborazione;
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio.
Per l’attuazione del progetto sono graditi: conoscenza di una lingua straniera- Utilizzo Personal Computer - Predisposizione al dialogo- disponibilità ad operare fuori sede.

Art. 4
OBIETTIVI E CONTENUTI
Il progetto è visionabile nella pagina dedicata al Servizio Civile Regionale sui siti www.unplitoscana.it; www.prolocoquerceta.it e presso la sede della Pro Loco di Querceta.
Il volontario è tenuto a prendere visione del progetto prima di fare domanda.
Art. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente alla Pro Loco, deve pervenire alla stessa associazione entro e non oltre il 24 Settembre 2013 (Se spedite per posta non fa fede
la data di spedizione ma quella di arrivo)
La domanda deve essere:
redatta in carta semplice, firmata in originale e presentata in triplice copia, secondo il modello che può essere scaricato dal sito Internet dell'Unpi Toscana www.unplitoscana.it ovvero dal sito
www.prolocoquerceta.it o ritirato presso la sede della Pro Loco di Querceta nei giorni avanti indicati.
Alla domanda (Allegato 1) va allegata fotocopia di valido documento di identità personale e copia diploma di maturità, e contestualmente il modello relativo ai titoli (Allegato 2) completo di
curriculum del candidato e relativi dati. I modelli possono essere scaricati dal sito su indicato, ovvero ritirati presso la sede della Pro Loco in Querceta, Via Versilia, 30, a partire dal 4
settembre
nei
giorni
di
Lunedì/Mercoledi/Venerdì
dalle
ore
17:00
alle
ore
19:00.
Nello stesso luogo e orari potranno essere consegnate le domande e la documentazione richiesta o ritenuta utile per la selezione dai candidati che intendono svolgere il loro anno di servizio
civile attuando il progetto di cui al presente bando.
Le domande via fax o via E-mail non saranno prese in considerazione.
Si
ricorda
che
è
possibile
presentare
domanda
per
un
solo
progetto
e
per
una
sola
sede
tra
quelle
di
cui
al
bando
regionale..
La presentazione di più di una domanda sarà causa di esclusione da tutti i progetti e da tutte le sedi.
La domanda e gli altri documenti dovranno essere consegnati in triplice copia con firme originali in ogni pagina per la domanda, allegato 2 e curriculum. Per le firme si prega utilizzare una
penna con inchiostro blu.
Gli aspiranti volontari avranno cura di farsi rilasciare dalla Pro Loco una ricevuta con la data di consegna.
Per le a.r. vale la data di ritiro sulla cartolina di ritorno. Se rimaste in deposito presso le Poste, vale comunque la data di ritiro.
Art. 6
DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO
Per qualsiasi ulteriore spiegazione in merito, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Bando Regionale per la selezione di 2.034 giovani volontari da impiegare in progetti di servizio civile in
Toscana (pagina dedicata Regione Toscana )
N.B. SI COMUNICA, INOLTRE, CHE LA PROVA DI SELEZIONE SI TERRA’ NEL GIORNO luogo e orario CHE SARANNO STABILITI PRIMA DELLA SCADENZA DEL
BANDO (24 SETTEMBRE 2013).
La presentazione della domanda di partecipazione è anche attestazione dell’OBBLIGO ASSUNTO DAL VOLONTARIO DI INFORMARSI PRESSO LA SEDE DI PREVISTO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO (pro loco) ENTRO IL 24 SETTEMBRE per conoscere la data il luogo e l'orario di selezione, se non è stato loro comunicato al momento della
presentazione della domanda o successivamente.

Querceta li, 28 agosto 2013

Il Presidente della Pro Loco
Franco Burroni

