Approvato il Progetto di Servizio Civile per l’Anno 2011/2012 dal Titolo: “SORRIDIAMO INSIEME”
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE: Quattro. Riserva di un posto su quattro (ossia il 25% del totale) per
candidati in possesso esclusivamente del diploma di scuola secondaria di primo grado.
SEDE DI ATTUAZIONE: Comune di Adelfia - Ufficio Servizi Sociali. Ubicazione: Corso Vittorio Veneto, 122- 70010
Adelfia (Ba) e-mail: v.annapompilio@libero.it sito: http://www.comune.adelfia.gov.it/
DURATA e TRATTAMENTO ECONOMICO: 12 mesi dall’entrata in servizio, con orario settimanale di circa 30 ore. Ai
volontari sarà corrisposto un assegno mensile di € 433,80.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI:
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini
italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda, in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- 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;
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo
specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero che
abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) 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.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2”, attenendosi alle istruzioni
riportate nel modello stesso e firmata per esteso dal richiedente.
Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e una fotocopia leggibile del codice
fiscale.
La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalla scheda “Allegato 3” contenente i dati relativi ai titoli.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il 21/10/2011 ore 14:00 (non farà fede la
data del timbro postale) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Adelfia ubicato in Corso Vittorio Veneto, 122 70010 Adelfia (Ba). Le domande vanno indirizzate all’attenzione della Sig.ra Vita Anna Pompilio, Responsabile
Ufficio Servizi Sociali e recare in oggetto la dicitura “candidatura servizio civile”. La mancata sottoscrizione
autografa e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente alla
mancata allegazione della fotocopia del documento di identità.
Il corretto procedimento di presentazione delle domande può essere ugualmente visionato consultando il sito
www.serviziocivile.it o leggendo le note esplicative al Bando Puglia di Servizio Civile.
CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE ADOTTATI DALL’ENTE:
L’ente adotterà nel procedimento selettivo i criteri dettati dall’Ufficio, pertanto valuterà i titoli presentati e compilerà per
ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il
relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che abbiano
ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60. I candidati si attengono alle indicazioni fornite
dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. il sito istituzionale dell’ente sarà
il canale preferenziale per ogni tipo di comunicazione.

INFORMAZIONI SUL PROGETTO
Sintesi Obiettivi e Profili Operativi:
Il presente progetto ha l’ambizione di perseguire quattro obiettivi fondamentali:
¾ Favorire con varie attività il miglioramento della qualità della vita di minori potenzialmente a rischio di devianza
¾ Promuovere con varie iniziative il benessere psicologico degli anziani del paese
¾ Istituzionalizzare una rete di Servizi del Terzo Settore per garantire maggiore funzionalità all’interno del
complesso sistema dei Servizi Sociali
¾ Consolidare la struttura e il ruolo dello Sportello Informativo Polifunzionale al servizio dei cittadini
I profili operativi che i volontari potranno ricoprire sono di seguito illustrati:
 Animatore di comunità
 Referente dello sportello informativo e funzioni di orientamento
 Animatore sportivo
 Responsabile di grandi feste ed eventi
------------------------------------------------------------------------------------Per qualsiasi informazione gli aspiranti volontari possono contattare la Sig.ra Vita Anna Pompilio al numero
telefonico a presso indicato: 080/4598402 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì.
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