COMUNE DI SERRE
(Provincia di Salerno)

Avviso di selezione per n° 10 Volontari di Servizio Civile Universale

Sono aperte le candidature per N. 440 posizioni per i progetti di Servizio Civile Universale e N. 242 posizioni per i progetti di Garanzia Giovani, Misura 6 asse 1
bis, dedicati ai giovani disoccupati. Per un totale di 682 posizioni di Servizio Civile Universale.

I progetti approvati prevedono la seguente assegnazione:

1) Progetto dal titolo: MAI PIU’ SOLI - Settore A01 N. 4 VOLONTARI
2) Progetto dal titolo: INSIEME PER L’AMBIENTE - Settore C04 N. 6 VOLONTARI

Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.gov.it.;

Sul sito del Comune di Serre www.comune.serre.sa.it Sezione news- bando BANDO PER LA SELEZIONE DEGLI
OPERATORI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 è possibile scaricare :
- BANDO ALBURNI E CILENTO
- SCARICA BANDO NAZIONALE
- GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE
SCADENZA :
Le domande di partecipazione devono essere PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE ON LINE, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL GIORNO 8
FEBBRAIO 2021.

Requisiti :
-

Aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni)
-essere cittadini italiani
essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornati in Italia; - non aver 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 entità 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.

Possono presentare la domanda i giovani che:
 nel corso del 2020 a causa degli effetti del Covid, abbiano interrotto il servizio volontariamente o il progetto è stato interrotto dall’ente
 abbiano interrotto il Servizio civile Nazionale o Universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio
prestato non sia stato superiore ai sei mesi;
 non appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia.
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