Prot. n° 2959

Alla c.a.

del Responsabile del
Servizio Civile del
COMUNE DI POGGIOMARINO

Napoli, lì 26 giugno 2009

Oggetto:

Bando per la selezione dei volontari in Servizio Civile pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° 48 del 26/06/09

Con la presente vi rimettiamo in allegato(1) il bando in oggetto, peraltro già pubblicato
sul nostro sito www.amesci.org, dal quale si evince che risultano approvati e finanziati i
seguenti progetti:

TITOLO PROGETTO

N. DI
VOLONTARI

DIVERSABILITÀ (PROVINCIA DI NAPOLI
2009)

4

RECLUTAMENTO E SELEZIONE
In ossequio alla Circolare UNSC del 2 febbraio 2006 e agli obblighi indicati dall’art. 5 del
citato bando, Amesci nella sua qualità di ente accreditato titolare dei progetti, ha predisposto
un proprio Sistema di Selezione.
Il Sistema, che prevede l’impiego di personale qualificato, preventivamente accreditato presso
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, ha il compito di garantire il corretto espletamento
delle procedure e degli adempimenti necessari alla fase di selezione, ivi compresi i colloqui dei
candidati.
Ogni Ente dovrà provvedere con ogni mezzo a pubblicizzare le informazioni relative ai
progetti allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani nonché la necessaria trasparenza
delle informazioni.
Nello specifico, si suggerisce di favorire la presentazione di domande attraverso un’attività
semplice ed efficace di informazione sulle opportunità del servizio civile e sui progetti, da
realizzarsi preferibilmente presso i luoghi maggiormente frequentati dai giovani e, laddove
possibile, avvalendosi dell’ausilio della stampa e dei media locali.
Sul sito internet di Amesci www.amesci.org, sono disponibili le informazioni relative al bando
di selezione ed ai progetti presentati. Nella home page, cliccando su “SERVIZIO CIVILE
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NAZIONALE” /“BANDI” è contenuto il bando di concorso, un esempio di compilazione di
domanda e la possibilità di ricercare i progetti per aree geografiche.
Nell’area geografica “CAMPANIA”, si trova l’elenco di tutti i progetti con l’indicazione del
titolo ed il link al testo del progetto, una breve descrizione dello stesso, la domanda di
partecipazione all.2 e all. 3 del bando, compilata con il nome del progetto e della sede,
l’indicazione del comune dove si svolgerà il progetto e la quantità di volontari previsti per quella
stessa sede.
Attenzione: per evitare l’esclusione di domande per una erronea compilazione dell’allegato 2 al
bando nelle voci sede e progetto abbiamo provveduto a fare dei modelli prestampati contenenti
la dicitura di ogni sede e di ogni progetto approvato.
Le domande di ammissione pervenute al protocollo dell’Ente in indirizzo, dovranno essere
inviate, così come consegnate dai candidati, in duplice copia, tassativamente entro e non oltre
il VENERDI’ 31 LUGLIO 2009 presso la Sede Nazionale di Amesci sita in Via G. Porzio
Centro Direzionale Is E 3 NAPOLI, corredate dal file PROTOCOLLO (allegato 2) contenente
la distinta cronologica delle domande pervenute, insieme ad una Vostra lettera di inoltro nella
quale si ribadisce, andranno specificate:
− l’elenco nominativo dei candidati;
− il numero esatto delle domande pervenute;
− la data ed il numero di protocollo con il quale sono state ricevute dall’ente.
Si precisa che il file del PROTOCOLLO deve essere inviato via mail con la stessa scadenza
della documentazione di cui sopra (VENERDI’ 31/07/09), all’indirizzo di posta elettronica
selezioni@amesci.org
N.B. Il giorno 27/07/09 giorno ultimo per la presentazione delle domande al protocollo in tutte
le sedi dovrà rimanere aperto fino alle ore 14.00 cosi come previsto dall'articolo 4 del bando.

Le domande pervenute oltre il termine indicato dal bando, anche se inviate a mezzo
raccomandata entro il suddetto termine, non potranno essere prese in considerazione (art. 4 del
bando) e dovranno comunque essere trasmesse nel più breve tempo possibile ad Amesci, che
provvederà a comunicare ai diretti interessati il motivo dell’esclusione dalle selezioni.
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato sul sito www.amesci.org il giorno LUNEDI’ 17
AGOSTO 2009. AMESCI provvederà ad inviare a tutti gli Enti copia del calendario dei
colloqui, contenente le generalità di ogni candidato (nome/ cognome/ data di nascita) insieme
alla data, ora e luogo del colloquio da pubblicizzare con ogni mezzo ed in ogni caso da
affiggere obbligatoriamente presso albo pretorio o bacheca. I colloqui avranno inizio il
giorno LUNEDI’ 7 SETTEMBRE 2009.
N.B. Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti è
escluso dal concorso per non aver completato la relativa procedura. (nota all’art. 5 del bando)
Al completamento delle attività di selezione, AMESCI informerà gli enti sull’esito, inviando
dettagliato elenco dei giovani risultati idonei selezionati, idonei non selezionati e non idonei alla
partecipazione al progetto, unitamente all’elenco dei candidati esclusi da affiggere, anche queste,
obbligatoriamente presso albo pretorio o bacheca. Si invita gli enti a dare informazione ai
candidati risultati idonei selezionati, sulla necessità di consegnare tempestivamente ad AMESCI
i certificati medici di idoneità allo svolgimento del servizio civile con indicazione del settore
d’impiego del progetto e col codice regionale del medico che lo firma, senza il quale il candidato
non potrà partecipare al progetto.
La data di avvio dei progetti sarà comunicata agli enti da AMESCI, a seguito dell’approvazione
da parte dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile.
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Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la nostra segreteria dal lunedì al venerdì,
dalle ore 09:00 alle ore 18:00 allo 081.19811450.
Distinti saluti

Allegati alla presente circolare:
1. Bando per la selezione dei volontari in servizio civile nazionale.
2. File PROTOCOLLO
3. Domande pre intestate
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