COMUNE DI MARCIGNAGO
(Prov. Pavia)

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Il Comune di Marcignago mette a disposizione n. 1 POSTO nell’ambito del progetto di Servizio Civile volontario nel Settore ASSISTENZA.
Possono presentare domanda i giovani dai 18 anni ai 29 non compiuti (28 anni e 364 giorni) e in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadini dell’Unione europea;
cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;
- 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.
- Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado.
- Possesso di patente B
- Preferibilmente esperienza in ambito sociale
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. Appartengano a corpi militari e forze di polizia;
b. 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;
c. 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.
La domanda di partecipazione va indirizzata direttamente al Comune di Marcignago e deve pervenire al protocollo comunale entro e
non oltre il 28.09.2018: consegnata a mano entro le ore 10,30, inviata tramite PEC intestata al richiedente, con raccomandata A/R o
consegnata direttamente a ANCI entro le ore 23,59.
Caratteristiche generali del progetto
 un impegno di circa 30 ore distribuite su 5 o 6 giorni a settimana
 la durata del progetto è un anno
 un assegno mensile di 433,80 euro
 un percorso formativo specifico e generale
 il rilascio dell'attestato di partecipazione.
Dal primo giorno di avvio del progetto il volontario sarà affiancato dall’OLP che gli fornirà tutte le indicazioni utili ad operare.
Dopo questo primo periodo di formazione on the job il volontario potrà inserirsi in modo attivo e autonomo, se ritenuto necessario dall’OLP,
nei servizi di seguito indicati, potendo sempre contare sul coordinamento e sulla supervisione del proprio operatore e del personale di
riferimento dei servizi:
1) ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO DISABILI
Il volontario collaborerà con il personale scolastico nell’assistenza scolastica agli alunni disabili segnalati dalle scuole all’ufficio servizi
sociali del Comune.
Il volontario inoltre dovrà provvedere al trasporto di un alunno disabile della Scuola Secondaria superiore nel tragitto casa-scuola e
viceversa con l’automezzo comunale.
2) SUPPORTO IN UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il volontario, soprattutto nei periodi di chiusura delle scuole, sarà impiegato presso l’Ufficio comunale addetto ai servizi sociali / scolastici
per il disbrigo di pratiche inerenti il servizio sociale.
Si occuperà inoltre del coordinamento e del supporto delle attività svolte in convenzione con il Comune dalla locale Associazione AUSER.
Dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal personale comunale che segue l’Ufficio Servizi Sociali e agli orari di servizio
concordati con lo stesso.
Le domande di partecipazione devono essere corredate di curriculum vitae, copia documento di identità e codice fiscale e devono
essere compilate sui moduli predisposti (All. 3, 4 e 5 al Bando) che sono disponibili presso gli uffici comunali o sul sito internet:
www.comune.marcignago.pv.it alla sezione dedicata “Servizio civile Anci Lombardia”.

