Firenze, 21 agosto 2018
Prot. n. 509

Ai Governatori delle Misericordie
che hanno partecipato al Bando Giovani 2018
LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione BANDO Giovani 2018 per la selezione di Volontari in
Servizio Civile
Scadenza domanda di partecipazione: 28.09.2018 ore 18.00.

Caro Governatore,
il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il Bando Giovani 2018
per la Selezione di Volontari in Servizio Civile Nazionale per i Progetti approvati e ammessi a
finanziamento. Il Progetto approvato lo puoi consultare su Primis Web – Documentazione
progettuale – Bando 2018.
Il Bando e la modulistica per la Selezione dei Giovani candidati ai suddetti Progetti, come
da disposizione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sono reperibili sia
sul nostro sito www.misericordie.it – Home page, sia sul sito del Dipartimento
www.serviziocivile.gov.it comunque allegati alla presente. Raccomandiamo l’uso esclusivo

della modulistica aggiornata.
Ci facciamo premura di evidenziare le seguenti procedure che dovranno essere
scrupolosamente seguite per dare avvio ai Progetti:
1. La notizia del Bando può essere pubblicata anche sul sito internet della Tua Misericordia
oppure attraverso altri canali di comunicazione utilizzando la stessa versione del Progetto
non integrale pubblicato da Confederazione. Quest’ultima sta attivando una campagna
pubblicitaria nazionale e ogni Misericordia potrà comunicare alla stampa locale e ai media
l’uscita del Bando e la tipologia di Progetti approvati.

2. La Tua Misericordia deve raccogliere immediatamente le domande compilate dagli
eventuali candidati e nello specifico:
-

-

Allegato 3 compilato e firmato dal richiedente secondo le indicazioni riportate in
cale al modello stesso;
Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Allegato 4 compilato e firmato, tale allegato può essere sostituito dal curriculum
vitae reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000,
debitamente firmato
Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi
del Regolamento U.E. 679/2016

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28
gennaio 2009, n. 2 – di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato PDF;
- a mezzo “raccomandata A/R;
- a mano.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico Progetto di Servizio
Civile Nazionale. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla
partecipazione a tutti i Progetti inseriti nei Bandi. La mancata indicazione della Sede per la
quale si intende concorrere non è motivo di esclusione (vedi art. 5 del Bando Allegato).
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di
esclusione dalla selezione.
Non sono causa di esclusione:
- la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere (sarà cura
dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede)
- il mancato invio della fotocopia del documento di identità, o la presentazione di una
fotocopia di documento scaduto (sarà cura dell’ente far integrare la domanda)
- il mancato invio dell’autocertificazione dei titoli (allegato 4) o del curriculum vitae
(in tal caso l’ente procederà alle selezioni senza tenere conto dei titoli)
- il mancato invio dell’informativa della “Privacy” (allegato 5) (sarà cura dell’ente
provvedere ad acquisirla)

Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di
identità e all’informativa della “Privacy” il candidato è ESCLUSO DALLA SELEZIONE!

3. Le domande devono pervenire presso la sede della Tua Misericordia entro e non oltre
le ore 18.00 del 28 SETTEMBRE 2018. Le domande pervenute oltre il termine stabilito
non saranno prese in considerazione (non fa fede il timbro postale).
4. Per la partecipazione ai Progetti, i Candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non
superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione
della domanda.
5. Possono partecipare alla selezione i Giovani, senza distinzione di sesso, in possesso dei
seguenti requisiti (vedi Art. 3 del Bando allegato):
•
•
•

Essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea, ovvero di un Paese extra UE purchè regolarmente soggiornanti in Italia;
Essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornati in Italia.
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 scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del
servizio.
6. Non possono presentare domanda i Giovani che:
- Appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia
- Abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure interrotto il
servizio prima della scadenza prevista;
- 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 ai tre mesi.

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
- Aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento
sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari;
- Aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma “Garanzia Giovani” e
nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering
Opportunities for All.
I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione
del Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero
selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto
naturalmente conclusa – secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del
giovane – l’esperienza di Garanzia Giovani.
7. PROCEDURE E TEMPISTICHE:
RACCOLTA DELLE DOMANDE:
-

La raccolta delle domande dovrà avvenire come indicato sopra e ogni Misericordia dovrà
inserire sul Portale Primis Web, nella Sezione Bando 2018 - scheda Giovani tutti i dati richiesti.
Contestualmente alla ricezione della domanda

VERSAMENTO QUOTA GIOVANI
-

Le Misericordie dovranno procedere al pagamento della Quota Giovani, pari a Euro 200,00 (per
ogni Giovane richiesto) prima del 28 di settembre, al seguente IBAN:

IT81R0623002848000035947650
inserendo nella descrizione SOLO LA SEGUENTE DICITURA: “Misericordia di XXXXX
(nome della Misericordia) Bando 2018”.
Le Misericordie che lo scorso anno hanno versato una quota superiore riceveranno nei
prossimi giorni la comunicazione dell’importo preciso da versare per questo nuovo Bando.
-

La contabile del pagamento DOVRA’ ESSERE INSERITA SU PRIMIS WEB,
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE - BANDO 2018 - RICEVUTE PAGAMENTI.

Solo dopo l’inserimento della contabile, Confederazione provvederà ad organizzare le
Selezioni nelle singole Regioni.
QUOTA ASSOCIATIVA CONFEDERALE:
-

Per il presente Bando è necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa
confederale 2016 che tutte le Misericordie dovrebbero avere già pagato. E’ però indispensabile
inserire in Primis Web i dati e i documenti necessari al calcolo della quota associativa 2017
(ad eccezione delle Misericordie della Toscana).

Gli Operatori Regionali e l’Ufficio Confederale sono a Vostra disposizione per ogni chiarimento.
Con i più fraterni saluti.
La Responsabile Nazionale per il Servizio Civile
(Avv. Monica Brogi)

ALLEGATI:
1. Bando Giovani.
2. Allegati 3-4-5

