UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA – UFFICIO PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

BANDO DI SELEZIONE PER N°. _2_ OPERATORI VOLONTARI - SEDE: PRO LOCO “LITORALE DOMITIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA”
PROGETTO SERVIZIO CIVILE: “Tradizione, cultura e arte a Napoli e provincia” - SeKore: Patrimonio ArMsMco e Culturale.
E’ inde)a la selezione di 39.646 operatori volontari da impegnare nel 2019-2020 nei 3.797 proge: di servizio civile universale ﬁnanziabili con le risorse a disposizione per l'anno 2019.
I proge: hanno una durata di 12 mesi, con un monte ore annuo di 1145 per i proge: di 12 mesi (questo monte ore si riduce proporzionalmente nel caso in cui il servizio abbia una durata tra 8 e 11 mesi) distribuite su 6
giorni lavoraKvi.
L’avvio in servizio avverrà entro il 30 aprile 2020. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a so)oscrivere con il DiparKmento un contra)o che ﬁssa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del
servizio in € 439,50. Le somme spe)anK agli operatori volontari sono corrisposte dire)amente dal DiparKmento. Qualora l’operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del proge)o ha diri)o
al rimborso da parte del DiparKmento delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del proge)o (aereo, treno, pullman, traghe)o, purché risulK il mezzo più economico), previa presentazione del
relaKvo Ktolo di viaggio al responsabile della sede medesima. ParimenK ha diri)o al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità. Agli assegni
a)ribuiK agli operatori volontari si applicano le disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del decreto legislaKvo n. 40/2017. Il periodo prestato come operatore volontario di servizio civile è riconosciuto ai ﬁni previdenziali, a
domanda, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 4, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, converKto in Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per gli operatori volontari è prevista una assicurazione relaKva ai rischi
connessi allo svolgimento del servizio sKpulata dal DiparKmento, cui si può aggiungere per alcuni proge: un’assicurazione integraKva a:vata dall’ente laddove siano previste parKcolari a:vità. Al termine del servizio
all’operatore volontario verrà rilasciato dal DiparKmento un a)estato di espletamento del servizio civile reda)o sulla base dei daK forniK dall’ente, oltre ad un a)estato o cerKﬁcazione di riconoscimento e valorizzazione
delle competenze prodo)o dall’ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun proge)o.
RequisiM di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenK requisiK:
1. ci)adinanza italiana, ovvero di uno degli altri StaK membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
2. aver compiuto il dicio)esimo anno di età e non aver superato il vento)esimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
3. non aver riportato condanna anche non deﬁniKva alla pena della reclusione superiore ad un anno per deli)o non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di enKtà inferiore per un deli)o contro la persona o
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenK, ovvero per deli: riguardanK l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terrorisKci o di
criminalità organizzata.
4. Essere in possesso del diploma di maturità o Ktolo livello superiore (laurea triennale/magistrale)
I requisiK di partecipazione devono essere posseduK alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuK sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
!
abbiano già prestato o sKano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interro)o il servizio prima della scadenza prevista;
!
abbiano in corso con l’ente che realizza il proge)o rapporK di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque Ktolo, oppure abbiano avuto tali rapporK di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenK la
!
data di pubblicazione del bando.
Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiK di cui al presente arKcolo:
! abbiano interro)o il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del proge)o, oppure a causa di chiusura del proge)o o della sede di
a)uazione su richiesta moKvata dell’ente, a condizione che, in tu: i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
! abbiano interro)o il servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di mala:a previsK, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
! abbiano già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”, nell’ambito del proge)o sperimentale europeo Interna'onal Volunteering Opportuni'es for All e nell’ambito dei proge: per i
Corpi civili di pace.
Gli operatori volontari impegnaK, nel periodo di vigenza del presente bando, nei proge: per l’a)uazione del Programma europeo Garanzia Giovani o nei proge: per i Corpi civili di pace possono presentare domanda ma,
qualora fossero selezionaK come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsK e non a causa di interruzione da parte del giovane l’esperienza di Garanzia Giovani o dei Corpi civili di pace.
Presentazione delle domande
Gli aspiranK operatori volontari (d’ora in avanK “candidaK”) dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata dire)amente all’ente che realizza il proge)o prescelto esclusivamente a)raverso la pia)aforma DOL
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo h)ps://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla pia)aforma DOL occorre che il candidato sia
riconosciuto dal sistema. I ci)adini italiani residenK in Italia o all’estero e i ci)adini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanK in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di
IdenKtà Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/pia)aforme/spid sono disponibili tu)e le informazioni su cosa è SPID, quali servizi oﬀre e come si richiede. Invece, i ci)adini appartenenK ad un
Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i ci)adini di Paesi extra Unione Europea in a)esa di rilascio di permesso di
soggiorno, possono accedere ai servizi della pia)aforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al DiparKmento, secondo una procedura disponibile sulla home page della pia)aforma stessa. La pia)aforma, che
consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione” stru)urata in 3 sezioni (1-Proge)o; 2-DaK e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto
“Presenta la domanda”. Sui siK web del DiparKmento www.poliKchegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con
la pia=aforma DOL. Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del DiparKmento invia al candidato, tramite posta ele)ronica, la ricevuta di a)estazione della presentazione con il numero
di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descriKa entro e non oltre le ore 14:00 del 10 oKobre 2019. Oltre tale termine il sistema non consenMrà la
presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progeKo ed un’unica sede, da
scegliere tra i proge\ elencaM negli allegaM al presente bando e riportaM nella piaKaforma DOL.
Procedure sele\ve
La selezione dei candidaK è eﬀe)uata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che realizza il proge)o prescelto. L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile”
sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.
A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modiﬁcato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. Nella graduatoria
sono inseriK anche i candidaK risultaK idonei e non selezionaK per mancanza di posK, i candidaK non idonei e quelli che non si sono presentaK al colloquio. Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente
adeguata pubblicità sul proprio sito web; in aggiunta l’ente può uKlizzare ogni altra idonea modalità.
TraKamento dei daM personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i daK personali dei candidaK e poi degli operatori volontari sono tra)aK dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DiparKmento per le poliKche giovanili e il Servizio civile
universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. Il Titolare del tra)amento dei daK personali è il Capo DiparKmento pro-tempore. I daK forniK sono uKlizzaK dal DiparKmento, in qualità di “Titolare del tra=amento” e dall’ente
che cura la procedura sele:va e che impiegherà l’operatore volontario, in qualità di “Responsabile del tra=amento” ai sensi e per gli eﬀe: di cui all’arKcolo 28 del Regolamento. Qualora l’ente sia iscri)o ad un Albo regionale del servizio civile, anche
la relaKva Regione o Provincia Autonoma opera in qualità di “Responsabile del tra=amento”, ai sensi e per gli eﬀe: di cui all’arKcolo 28 del Regolamento, per le a:vità di competenza. I daK forniK sono necessari per gli adempimenK previsK per legge
e dal presente bando per le ﬁnalità di espletamento delle a:vità concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, sono tra)aK per le ﬁnalità connesse alla gesKone del rapporto stesso, alla realizzazione del
proge)o di servizio civile e alle a:vità isKtuzionali del DiparKmento. Il tra)amento dei daK può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenK automaKzzaK nei modi e nei limiK necessari per perseguire gli scopi per cui sono staK raccolK. La
comunicazione dei daK personali e l’autorizzazione al loro tra)amento sono necessarie ai ﬁni della valutazione dei requisiK di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa. Ove necessario per il perseguimento delle ﬁnalità e
dell’adempimento degli obblighi speciﬁcaK, il DiparKmento potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enK pubblici e privaK altre categorie dei daK personali relaKvi a candidaK e operatori volontari. Il Titolare del tra)amento può
trasferire i daK personali raccolK a sogge: pubblici o privaK che forniranno speciﬁci servizi strumentali alle ﬁnalità isKtuzionali del DiparKmento stesso e anche a sogge: pubblici o privaK al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviaK al
servizio civile soltanto per ﬁnalità connesse all’a)uazione di proge: da svolgersi presso sedi estere. Il Titolare del tra)amento, nel rispe)o di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in a)o misure idonee a garanKre che i daK personali
siano tra)aK in modo adeguato e conforme alle ﬁnalità per cui vengono gesKK e impiega misure di sicurezza, organizzaKve e tecniche, idonee a tutelare i daK personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’uKlizzo improprio
o illegi:mo. I Responsabili del tra)amento si impegnano a garanKre misure organizzaKve e tecniche idonee alla tutela dei daK personali tra)aK. La comunicazione di daK non veriKeri determina l’irrogazione di sanzioni amministraKve, fa)a salva
l’eventuale rilevanza penale della relaKva condo)a, ai sensi dell’arKcolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In ogni momento, gli interessaK possono esercitare i diri: di cui agli art. 12-23 del Regolamento, tra i quali il diri)o di accedere ai propri
daK personali, di chiederne la re:ﬁca, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleK, erronei o raccolK in violazione della legge, nonché il diri)o di opporsi al loro tra)amento per moKvi legi:mi. Tali diri: possono essere fa: valere con richiesta
scri)a inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DiparKmento per le poliKche giovanili e il Servizio civile universale all’indirizzo di casella di posta ele)ronica dpo@serviziocivile.it. Ove ritenuto che il tra)amento dei daK personali sia avvenuto
in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diri)o di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei DaK Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.
Disposizioni transitorie e ﬁnali
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiﬁcazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle a:vità di speciﬁca ed esclusiva competenza del DiparKmento, è il dirigente del Servizio
assegnazione, gesKone e formazione dell’Uﬃcio per il Servizio Civile Universale del DiparKmento.

SI COMUNICA CHE LE PROVE SELETTIVE SI SVOLGERANNO PRESSO__UNPLI PROVINCIALE DI NAPOLI – VIA ISONZO, 8 –ARZANO (NA) NEI SEGUENTI GIORNI:
28/10/2019 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,30.
Per ulteriori informazioni o per prendere visione integrale del testo “Bando Servizio Civile 2019” potete consultare il sito www.serviziocivileunpli.net.
Giugliano in Campania 11 Se)embre 2019

L’Operatore Locale di Proge)o Do). Lucio Golia - Il Presidente avv. Luigi de MarKno

