Durata del Servizio, caratteristiche dei candidati, documenti da presentare, selezione

Durata del Sevizio Civile Regione Toscana:

La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla regione
Toscana un assegno mensile di natura non retributiva pari a 433,80 euro

Per l’attuazione dei progetti che saranno attuati presso le sedi delle Pro Loco, l’impegno è di 30 ore settimanali, su sei
giorni, con possibile impegno anche di sabato e/o domenica.
I volontati che saranno selezionati dovranno iniziare il servizo presentandosi nel luogo, data e orario che verrà loro
comunicato, pena la decadenza dal servizio stesso.
NOTA BENE : Il serizio civile inizierà nella data che verrà stabilita dalla Regione Toscana dopo l’effettuazione delle
selezioni ( a titolo puramente indicativo, presumibilmente non prima del mese di NOVEMBRE 2013 ).

Requisiti per l’ammissione:
Per essere ammessi alle selezioni i candidati dovranno possedere al momento della domanda i seguenti requisiti:
a) 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
b) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitti non
colposi;
c) essere residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio o di lavoro, proprio o di uno dei genitori;
d) essere in possesso di idoneità fisica all'incarico di riferimento, che dovrà essere certificata solo in caso di
avvenuta ammissione al servizio dal Servizio Sanitario Nazionale oppure dal medico di base;

Ulteriori requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge regionale
25 luglio 2006, n. 35), espressamente indicati nei progetti
-

essere in possesso del diploma di maturità (o titolo equipollente) o laurea;

disponibilità alla flessibilità oraria (30 ore settimanali su sei giorni, con possibile impegno anche di sabato
e/o domenica);
disponibilità a viaggiare e a pernottare fuori dal territorio di servizio;
conoscenza di almeno una lingua straniera, che sarà valutata in sede di colloquio per la selezione.

Detti requisiti dovranno essere in possesso alla data di scadenza delle domande (24 Settembre 2013) e mantenuti fino
alla fine del servizio (eccezione fatta per l'età).

Domanda:
La domanda deve pervenire alla sede prescelta in triplice copia ( tutte firmate in originale), redatte sui modelli
Allegato 1 e Allegato 2 e con allegati in triplice copia i documenti necessari (titolo studio, documento di identità in
corso di validità, curriculum vitae firmato in originale in tutte le pagine, fotocopia del tesserino con codice fiscale).
A corredo di dette domande, i candidati potranno allegare sempre in triplice copia i titoli e i requisiti che ritengono utili
alla selezione.
Gli interessati potranno presentare domanda per una sola sede a pena di esclusione; saranno inoltre
escluse le domande pervenute dopo la scadenza del bando (non vale la data di invio ma la data di arrivo).
Le domande devono pervenire alla sede prescelta entro e non oltre le ore 14.00 del 24 luglio 2013
esclusivamente con raccomandata a.r. a mano ( consegnate direttamente alla pro loco ) o postale.
E’ espressamente escluso l’invio delle domande e documenti per fax o per e-mail.

NON possono presentare domanda i giovani che:
•

siano privi dei requisiti previsti per l’ammissione e per la realizzazione del progetto scelto (di cui sopra)

•

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;

PROCEDURE DI SELEZIONE
La selezione avverrà a cura dei Selettori dell’Unpli Toscana (Comitato della Toscana dell’Unione Nazionale delle Pro
Loco d’Italia) nella data, località e orario che saranno definiti entro la data di prevista scadenza del Bando.
NOTA BENE: E’ cura e obbligo dei volontari informarsi presso la sede dove presentano domanda.
I candidati che non si presenteranno nel luogo, data e orario stabiliti alla selezione saranno considerati rinunciatari.
La valutazione avverrà con le seguenti modalità: ( vedasi l’allegato F a cui si rimanda come testo ufficiale)
Punteggio Massimo punti 110, così ripartiti:
scheda di valutazione: max 60 punti;
precedenti esperienze: max 30 punti;
titoli di studio professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: max 20 punti.
Il punteggio complessivo delle tre valutazioni non deve superare i 110 punti sopra evidenziati.
SCHEDA E CRITERI DI VALUTAZIONE ( allegato F )
Si tratta di un colloquio attraverso il quale si dovranno individuare le attitudini del candidato; per ogni fattore
(complessivamente sono 10), si dovrà assegnare un punteggio da 0 a 60; alla fine verranno sommati i punteggi e
diviso il totale per 10, il valore ottenuto verrà segnato nella Valutazione finale. Se detto valore sarà superiore a 36 il
candidato avrà superato la prova.
PRECEDENTI ESPERIENZE (allegato 2)
esperienze nel settore previsto e nell'Ente proponente (Pro Loco o Unpli) : max punti 12 (coefficiente 1,00 per
ogni mese o frazione uguale o superiore ai 15 giorni);
esperienze nello stesso settore o in Enti diversi: max punti 9 (coefficiente 0,75 per ogni mese o frazione uguale o
superiore ai 15 giorni);
esperienze nell'Ente proponente ma in un settore diverso: max punti 6 (coefficiente 0,50 per ogni mese o
frazione uguale o superiore ai 15 giorni);
esperienze in Enti diversi e in un settore diverso: max punti 3 (coefficiente 0,25 per ogni mese o frazione uguale
o superiore ai 15 giorni);
E' possibile sommare varie esperienze ma il tutto non può superare i 30 punti previsti.
TITOLI DI STUDIO
Laurea attinente al progetto ( es. lettere classiche, conservazione beni culturali, architettura etc) Punti 8;
Laurea non attinente al progetto punti 7;
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto Punti 7;
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto punti 6;
Diploma attinente al progetto (maturità classica, scientifica, etc) punti 6;
Diploma non attinente al progetto punti 5.
Altri titoli professionali - Punti 4

-

Attinenti al Progetto - Punti 4;
Non attinenti al progetto - fino a Punti 2
Non terminato - fino a Punti 1

Esperienze aggiuntive (non riferiti alle"PRECEDENTI ESPERIENZE"di cui al punto di cui sopra) - Punti 4;
Altre conoscenze (lingue straniere, informatica etc ) - Punti 4;
Anche qui il punteggio complessivo non deve essere superiore a 20 Punti.

RICAPITOLANDO: documenti necessari da presentare alla sede prescelta in triplice copia, firmati in originale
(si consiglia di utilizzare per le firme una penna con inchiostro blu)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Allegato 1 (domanda)
Allegato 2 (dichiarazione) completo di curriculum e titoli eventuali;
Fotocopia tesserino attribuzione codice fiscale;
Copia documento riconoscimento in corso validità;
Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo;
Titolo di studio

Solo gli idonei selezionati che prenderanno servizio dovranno tempestivamente presentare:
f) Certificato Medico (ASL o Medico di famiglia) SOLO PER GLI IDONEI-SELEZIONATI;

