Allegato 2

COMUNE DI SAN GILLIO
Via Roma n. 6 – 10040 San Gillio (TO) Tel- 011-98.40.813 Fax 011- 98.40.757
e-mail: segreteria.sangillio@gigapec e-mail: segreteria@comune.sangillio.to.it

BANDO PER PARTECIPARE AL
SERVIZIO CIVILE LOCALE 2018
rivolto a giovani tra i 19 e i 29 anni
Premessa
L’Amministrazione Comunale di San Gillio indice per l’anno 2018 il presente bando per partecipare
al Servizio Civile Locale (SCL) destinato a 5 giovani di età compresa tra i 19 anni compiuti e i 29
anni non compiuti (nati dal 23/01/1990 al 22/01/2000).
Per svolgere i compiti assegnati, le/i giovani saranno accompagnati da tutor SCL, referenti dei
diversi ambiti di progetto e saranno supportati con percorsi formativi generali e specifici per l’intera
durata del servizio.
Art. 1 Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione giovani che possiedono i seguenti requisiti:
possedere un’età compresa tra i 19 anni compiuti e i 29 anni non compiuti (cioè essere nati dal
23/01/1990 al 22/01/2000);
avere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è
ammesso se in possesso di regolare permesso di soggiorno in base alle norme vigenti;
non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona.
Il requisito di partecipazione previsto al punto a) deve essere posseduto alla data di scadenza del
presente bando; i requisiti di cui agli altri punti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente bando e devono essere mantenuti sino al termine del servizio, pena l’esclusione dal
servizio stesso.
Non possono presentare domanda le/i giovani che hanno in corso rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita, a qualunque titolo, con il comune di San Gillio.
Sarà data precedenza, a parità di valutazione, ai candidati che non abbiano mai svolto alcuna
esperienza di Servizio Civile Nazionale o Locale.
Art. 2 Posti disponibili
I posti disponibili sono complessivamente 5 rivolti a candidati di entrambi i sessi.

Art. 3 Durata, Ambiti e Sedi
Il servizio decorrerà a partire dal 4 febbraio 2019, a seguito della conclusione delle procedure di
selezione di cui al successivo articolo 6, con tempistiche differenziate a seconda dell’ambito al quale
i giovani selezionati saranno stati assegnati e con una durata di 4 mesi (16 settimane) per un totale
di 320 ore comprensive della formazione prevista all’ inizio del periodo di servizio;

Nel dettaglio deve essere prestato un monte ore totale di 320 ore (di cui 30 di formazione e 290
di servizio), distribuito su un minimo di 3 giorni settimanali, secondo le modalità e le indicazioni
fornite dall’ Area Amministrativa del Comune di San Gillio, che è incaricato del coordinamento.
Ambiti di progetto:
□ assistenza/accompagnamento presso le strutture sanitarie
□ biblioteca e altri servizi comunali
□ terza età
Sedi operative sono dislocate sul territorio cittadino, e nello specifico:
Associazioni locali;
Uffici comunali: Biblioteca e area amministrativa;
Art. 4 Corrispettivo
Ai giovani in Servizio Civile Locale verrà corrisposto un rimborso mensile commisurato al numero di
ore di servizio prestate e controfirmate dal tutor, per un totale alla fine del Servizio Civile Locale di
euro 1.200,00; nulla sarà dovuto in caso di interruzione del Servizio prima del trentesimo giorno dal
suo inizio.

Art. 5 Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione - redatta sul modello dell’allegato 1) – dovrà essere presentata, a
pena di esclusione, a decorrere dal 02/01/ 2019 entro il 22/01/ 2019 esclusivamente:
• per posta elettronica certificata, secondo le modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs 82/2005,
trasmessa, entro il termine indicato, esclusivamente da casella personale di posta elettronica
certificata
(PEC
oppure
CEC-PAC)
ed
esclusivamente
all’indirizzo
segreteria.sangillio@gigapec.it La data e l’ora di spedizione della domanda è comprovata
dall’attestazione dell’invio dell’istanza.
• consegnata a mano a: Ufficio Protocollo Comune di San Gillio - Via Roma 6 - San Gillio - nei
seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00; - giovedì dalle 13:00
alle 15:00 in busta chiusa riportante la dicitura:” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
BANDO SERVIZIO CIVILE LOCALE 2019” e i dati del richiedente;
Le domande consegnate a mano oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
Per partecipare al bando il candidato dovrà presentare i seguenti documenti, debitamente compilati:
domanda di partecipazione al Servizio Civile Locale – allegato 1;
curriculum vitae (fronte e retro)
fotocopia di un documento d’identità e del codice fiscale (fronte e retro)
Il

fac-simile

per

la

presentazione

della

domanda

può

essere

scaricato

dal

sito

www.comune.sangillio.to.it, o ritirato presso l’ufficio protocollo del Comune secondo gli orari di
apertura al pubblico indicati al precedente art. 5

Art. 6 Procedure selettive
La selezione dei candidati, a cura di una Commissione appositamente costituita, avrà luogo per titoli
e colloquio individuale preceduto da un incontro di gruppo.
L’incontro di gruppo e il colloquio individuale saranno svolti giovedì 24 gennaio 2019, a partire
dalle ore 14:30 nella Sala Consiliare del Comune in via Roma n. 6
VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Residenza nel Comune di San Gillio (5 punti), nei Comuni del Patto Territoriale Zona Ovest
(4 punti), nel Comune di Torino (3 punti), nella Regione Piemonte e in altre Regioni (2 punti);
Curriculum vitae all’interno del quale siano precisati:
titolo di studio e attestati professionali: max 5 punti (laurea specialistica attinente= 5 punti;
laurea specialistica non attinente=4 punti; laurea triennale=3 punti; diploma=2 punti: licenza
di scuola superiore di 1^ grado=1 punto);
esperienze lavorative e di volontariato (animazione di gruppi, Animazione junior, esperienze
diverse in funzione dell’intensità e della durata dell’esperienza): max 10 punti;

competenze formative/professionali/di volontariato negli ambiti di servizio: max punti 1.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati l’ordine in graduatoria sarà determinato
dalla Commissione;
La verifica dei titoli autocertificati avverrà unicamente per i candidati ritenuti idonei a seguito dei
requisiti di cui all’art. 1 del presente bando.
La Commissione procederà all’abbinamento dei giovani/ambito di progetto sulla base di valutazioni
a seguito del colloquio.
Terminate le procedure selettive verrà approvata la graduatoria dove saranno inclusi tutti i
partecipanti ritenuti idonei, rispettando un ordine di punteggio decrescente.
Art. 7 Pubblicazione graduatorie
Gli esiti della selezione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet comunale
all’indirizzo www.comune.sangilio.to.it
I selezionati riceveranno una comunicazione scritta con i riferimenti necessari per l’avvio e
l’espletamento del servizio: sede di assegnazione, data di inizio, condizioni economiche e
assicurative, obblighi di servizio di cui al successivo art. 8.
Art. 8 Obblighi di servizio
I partecipanti alla selezione si impegnano, con la presentazione della candidatura, ad espletare il
servizio per tutta la sua durata e a prestarlo in modo corretto e diligente, in base alle indicazioni che
verranno fornite loro dai competenti uffici comunali.
In particolare, sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni
riguardanti gli eventuali obblighi connessi al progetto.
Si impegnano, altresì, a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni
o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del servizio
e a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Si impegnano, inoltre, a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni e il Patto di Servizio che sarà sottoscritto.
L’interruzione del servizio prima della scadenza prevista dovrà essere segnalata per iscritto e
comporterà la decadenza dal servizio stesso nonché l’immediata cessazione del diritto a percepire
il rimborso mensile.

Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dal
Comune di San Gillio per l’espletamento delle attività concorsuali e dell’eventuale conseguente
instaurazione del rapporto di servizio. Tali dati saranno trattati per le finalità connesse alla gestione

del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto e potranno, pertanto, essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità del progetto.
Il trattamento dei dati potrà avvenire anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione.
Gli interessati godono dei diritti previsti dal citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Art. 10 Disposizioni finali
Per la predisposizione della candidatura al presente bando (domanda e curriculum vitae), le
informazioni relative al bando e le modalità di partecipazione, i candidati potranno avvalersi del:

Ufficio Protocollo
Via Roma 6 - San Gillio
email: demografici@comune.sangillio.to.it
L’attestato di espletamento del Servizio Civile Locale verrà rilasciato unicamente ai giovani che
avranno esperito interamente il servizio stesso, comprensivo della formazione (soggiorno formativo).

San Gillio 13/12/2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
SERVIZIO CIVILE LOCALE 2018
Il/La sottoscritto/a
COGNOME…………………………………….…………..NOME………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare Servizio Civile Locale a titolo volontario presso il Comune di San
Gillio

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA DI
essere nato/a: ………………………………………..… Prov.: …………. il…………………………..
Cod. Fisc. ……………………….………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
Stato civile…………………...
- essere cittadino/a italiano/a o di uno stato aderente all’Unione Europea;
- essere cittadino di altro Stato in possesso di regolare permesso di soggiorno in base alle norme
vigenti;
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona.
- essere interessato/a all’Ambito di progetto (vedi Art. 3) ………………………………………………...

DICHIARA INOLTRE
Titolo di studio ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Esperienze lavorative e di volontariato…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..
Competenze formative/professionali/di volontariato………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data ..................

Firma .......................................

