ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
“VALLE DEL LIRI”
Piazza del Maggio, snc– 03020 Pastena (FR) CF. 91008130600
Tel./Fax 0776-539076 E-mail: ass.valledelliri@libero.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 84 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEI PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Si rende noto che a partire dalla data odierna è attiva la procedura per la presentazione delle domande
di partecipazione ai Progetti di Servizio Civile Nazionale di seguito specificati:
1. AmbientAzione: cura e valorizzazione;
2.INFO POINT 3C VALLE DEL LIRI: COMUNICAZIONE-CULTURA-CIBO.

Art.1) REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione i giovani senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione
della domanda:
 Abbiano compiuto il diciottesimo (18) e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e
364 giorni in applicazione delle sentenze n.1284 e n.1291 del 05.03.2010 del Consiglio di
Stato);
 Cittadini Italiani ;
 Cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea;
 Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
 Non abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di identità inferiore
per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso , porto, trasporto, importazione
o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti
l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare la domanda i giovani che :
 appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
 abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il
servizio prima della scadenza prevista;
 abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita
a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a
tre mesi.

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.
I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del
Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati
come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente
conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di
Garanzia Giovani.
Art. 2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente
che realizza il progetto prescelto esclusivamente 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 all’indirizzo Pec dell’Ente ass.valledelliri@pec.it;
2) a mezzo “raccomandata A/R” indirizzata all’Ente Associazione Intercomunale Valle del Liri,
Piazza del Maggio snc -03020 Pastena (FR);
3) consegna a mano.
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. Le domande trasmesse a mezzo raccomandata A/R e consegnate a mano devono essere
inoltrate in busta chiusa e riportare la dicitura “Domanda per la selezione di n.84 volontari di
Servizio Civile”.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini
innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si
intende concorrere;
- 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;
I modelli di cui agli Allegati 3, 4 e 5 possono essere scaricati dal sito internet dell’Associazione
Intercomunale Valle del Liri ww.valledelliri.fr.it e dal sito del Dipartimento
www.serviziocivile.gov.it - sezione modulistica.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da
scegliere tra i due progetti inseriti nel presente bando.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.

Nel caso si scelga un progetto ordinario con una riserva di posti destinati a soggetti con minori
opportunità, nella domanda occorre specificare la categoria, prevista dal progetto prescelto, alla quale
si ritiene di appartenere, tenendo conto che in fase di selezione sarà necessario produrre la
documentazione atta a comprovare l’appartenenza a tale categoria.
È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la presentazione
fuori termine.
Art. 3) PROCEDURE SELETTIVE
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente
che realizza il progetto prescelto. Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la
correttezza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza
dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l’ente procede a
dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, che l’Allegato 5 relativo all’informativa
“Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia debitamente firmato.
L’Associazione Intercomunale Valle del Liri pubblica sulla home page del proprio sito internet il
calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di
annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della
convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si
presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non
aver completato la relativa procedura.
Per ogni candidato, a seguito del colloquio, verrà compilata la scheda di valutazione, secondo il
modello in Allegato 6, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il
servizio civile i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a
36/60.
Terminate le procedure selettive l’Ente provvede a pubblicare sul proprio sito internet le graduatorie
relative ai singoli progetti.
L’Ufficio dell’Associazione Intercomunale Valle del Liri è disponibile per eventuali chiarimenti nei
giorni di seguito specificati:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00

Recapiti :
mail : ass.valledelliri@libero.it
Pec : ass.valledellliri@pec.it
Tel. 0776/539076
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