COMUNE DI MARCIGNAGO
(Prov. Pavia)

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Il Comune di Marcignago mette a disposizione n. 1 POSTO nell’ambito del progetto di Servizio Civile volontario nel Settore
AMBIENTE.
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 1° grado.
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 presentata on line attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL)
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. La
domanda va presentata entro il 10 ottobre 2019 alle ore 14,00. Per l’accesso alla procedura di presentazione
della domanda il candidato deve essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale).
La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale
“Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e
in un tasto “Presenta la domanda”. Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e
www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda
On Line con la piattaforma DOL.
Caratteristiche generali del progetto
 un impegno di circa 25 ore settimanali 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.

Il volontario sarà inserito nell’Ufficio Tecnico e le attività coinvolte saranno le seguenti.
AFFIANCAMENTO ATTIVITÀ’ UFFICIO TECNICO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO
 Sportello al pubblico
 gestione amministrativa delle pratiche ambientali
 gestione dei rifiuti
 monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alle problematiche legate ai rifiuti e al loro abbandono e a quelle
relative allo stato di conservazione delle aree verdi
 azioni rivolte a informare, sensibilizzare, educare la cittadinanza sulle politiche locali di salvaguardia dell’ambiente
(raccolta differenziata, rispetto delle aree pubbliche)
Dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal personale comunale che segue l’Ufficio Tecnico e agli orari di
servizio concordati con lo stesso.

