Comune di Rovigo

COMUNE DI ROVIGO
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (Bando 2014) :

“I CARE YOU ”

Il Comune di Rovigo , nell’ambito del Servizio Civile nazionale, intende selezionare n. 3
volontari, di cui il 25% di posti sarà riservato ai giovani di bassa scolarizzazione, da adibire come
collaboratori nel Settore Servizio Sociale – Area Adulti per fornire un supporto ad integrazione dei
servizi esistenti in questa area.
Attraverso il Servizio Civile, il giovane interessato può dedicare 12 mesi a sé stesso e agli altri. Può
acquisire conoscenze e competenze attraverso un'esperienza formativa e di impegno civico,
partecipando concretamente a progetti di solidarietà, assistenza, cultura, ambiente e molto altro.
Le domande di partecipazione al progetto di Servizio Civile Nazionale, presentato dal Comune di
Rovigo, dovranno pervenire al Settore Politiche Sociali e della Famiglia entro le ore 14:00 del 16
aprile 2015.
1- Cosa offre
2- Attività previste
3- Requisiti e modalità di ammissione
4- Presentazione delle domande e procedure di selezione
5- Avvio al servizio e durata
6- Indennità riconosciuta ai volontari
7- Modulistica e documentazione
8-Altri progetti del territorio

Cosa offre il progetto del Comune di Rovigo
•
•
•
•

12 mesi di servizio per 30 ore settimanali , disponibilità ore pomeridiane su 5/6 giorni
settimanali;
un compenso di € 14,46 netti giornalieri, per un totale di € 433,80 netti mensili;
percorso di formazione generale e specifica;
costante tutoraggio delle attività;

•
•

attestato di fine servizio rilasciato dal Dipartimento di espletamento del servizio civile
nazionale redatto sulla base dei dati forniti dall’Ente;
possibile riconoscimento da parte delle Università dei crediti formativi e dei tirocini
universitari .

Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo chiaro le modalità
d’impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei volontari in servizio
civile:
I volontari avranno una parte attiva e di rapporto umano diretto con alcuni utenti del servizio sociale
comunale – Area Adulti, dove dovranno mettere in gioco le loro abilità umane e le loro capacità
di relazione, inoltre, per arricchire la loro esperienza avranno anche un ruolo di supporto ai servizi
esistenti per le attività di informazione e sensibilizzazione tipiche e raccolta dati.
In particolare i compiti, individuati su indicazione del Servizio Sociale Adulti, attraverso la
predisposizione di Piani di Sostegno Individuali (PSI), saranno:
- accompagnamento, supporto e orientamento ai servizi socio-sanitari (Ser.T. , CSM, Ospedale,…),
presso i servizi per le persone che versano in condizioni di estrema povertà (mensa popolare e
asilo notturno, comunità di accoglienza, docce…), gli uffici amministrativi ( Caaf, Sindacati, Centro
per l’Impiego, Ater…)
- interventi di prima necessità relativi a piccole commissioni (spesa alimentare, acquisto farmaci,
acquisto beni di prima necessità)
- accompagnamento ad attività di socializzazione nel territorio
Ai volontari sarà richiesta anche una partecipazione a :
- Sostegno/animazione di un gruppo di persone disagiate , per es. partecipare ai momenti di
accoglienza serale degli ospiti dell’asilo notturno, o condividere alcuni momenti d’incontro nella
mensa, collaborare all’organizzazione di momenti educativo- socializzanti in alcune comunità
residenziali
- Momenti di lavoro di back office relativo a predisposizione di materiale informativo o di
manifestazioni di sensibilizzazione della cittadinanza alle problematiche dell’area adulta.
- Collaborazione nella rilevazione dati sulle caratteristiche dell’utenza
A queste attività si aggiungano quelle di sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica del
Servizio Civile.
I volontari saranno seguiti da un OLP, dipendente dell’Ente che è assistente sociale

Requisiti e modalità di ammissione
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia ,possono partecipare alla
selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei
seguenti requisiti:
•
•
•

cittadini dell’Unione europea;
familiari dei cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

•
•
•

titolari di permesso di soggiorno per asilo;
titolari di permesso per protezione sussidiaria;
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.

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 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;
c) abbiano presentato domanda per progetti inseriti nel Bando speciale di servizio civile nazionale
Expo 2015. La presente disposizione non si applica per le domande presentate nell’ambito dei
Bandi di servizio civile nazionale, quale misura per l’attuazione del programma europeo Garanzia
Giovani.

Presentazione delle domande e procedure di selezione

La domanda di partecipazione (allegati 2 e 3 del bando), indirizzata direttamente al Comune di
Rovigo, Settore Servizi Sociali, Viale Trieste n. 18 45100 Rovigo deve pervenire allo stesso entro
e non oltre le ore 14.00 del 16 aprile 2015.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
1. redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 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;
2. accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
3. corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli.

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1. con Posta Elettronica Certificata(PEC) -art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio2009, n.
2-di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf; all’indirizzo : servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it
2. a mezzo “raccomandata A/R”;
3. consegnate a mano.
(Non

viene

considerato

valido

l’invio

via

posta

ordinaria).

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
civile nazionale,

tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome

contestualmente pubblicati. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla
circostanza che non si partecipi alle selezioni.

Avvio al servizio e durata
L'avvio al servizio dei volontari non è ancora stato stabilito , il servizio avrà una durata di 12 mesi
e sono previste per ciascun volontario 30 ore settimanali di servizio .
Indennità riconosciuta ai volontari
Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento, il compenso
erogato è di 14,46 euro netti giornalieri , per un totale di € 433,80 netti mensili;

Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle
disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa, a quanto indicato nel contratto di
servizio civile e alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego in ordine all’organizzazione del
servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
Il volontario è in particolare tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché al rispetto delle
condizioni riguardanti gli eventuali obblighi connessi al progetto medesimo.
L’interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta
l’impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile
volontario, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il
mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio.
Modulistica e documentazione
•
•
•

Bando di selezione
Allegato 2, domanda di ammissione al servizio civile nazionale
Allegato 3, dichiarazione relativa alle competenze

Altri progetti del territorio
Per informazioni relative ad altri bandi presenti nel territorio si può consultare il sito internet del
Dipartimento www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it – oppure il sito
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile.

Per informazioni:
Per maggiori informazioni sul progetto è possibile contattare il seguente numero telefonico del
Settore Politiche Sociali 0425/206474 fax 0425/206476.

