Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Piacenza
Sede: c/o Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza
Tel. 0523/795359
copresc@provincia.pc.it
www.serviziocivile.piacenza.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE
AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE
Sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2003 recante nuove norme per la
valorizzazione del servizio civile e l’istituzione del servizio civile regionale, la Regione EmiliaRomagna garantisce l’accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di
sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza (Art3,
comma 2, L.R. 20/2003). A tal fine gli enti promotori dei progetti rivolti a cittadini italiani o
provenienti da altri Paesi, residenti o domiciliati in Italia, indicono una pubblica selezione per:

n. 13 giovani
da impegnare nell’ambito dei seguenti progetti di servizio civile regionale:

Progetto

Family Net
(terza
annualità)

INTEGRazioni
in corso (terza
annualità)

Educare è un
modo di
amare –
4^edizione

Ente

Sede di
Nr.posti svolgimento Persona di
disponibili
delle
riferimento
attività

Sede consegna domanda e indirizzo PEC

Comune di
Castel San
Giovanni

Via
Giuseppe
Garibaldi
50-Castel
San
Giovanni

Comune di Castel San Giovanni,
via Garibaldi 50 - 29015 Castel San Giovanni
PEC:
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it

Comune di
Piacenza

Fondazione
San
Benedetto

Per una
Comune di
scuola di tutti
Fiorenzuola
(terza
d’Arda
annualità)

Mondialmente
(terza
annualità)

Caritas
diocesana
PiacenzaBobbio

2

Cinzia
Bianchini
0523889651

4

Mariagrazia
Veneziani
Via
0523Giuseppe
492574
Taverna 39Franca
Piacenza
Pagani
0523492728

2

Corso
Vittorio
Emanuele II
158Piacenza

Giannina
Lopedote
0523325686

Fondazione San Benedetto,
Corso Vittorio Emanuele II 158 29121 Piacenza
PEC:
fondazionesanbenedetto@pec.it

3

Piazzale
San
Giovanni 2Fiorenzuola
d’Arda

Monique
Casali
0523989319

Comune di Fiorenzuola d’Arda,
Piazzale San Giovanni 2 - 29017
Fiorenzuola d’Arda, PC
PEC: protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it

2

Via
Giordani
21-Piacenza

Francesco
Millione
0523332750

Caritas Diocesana Piacenza-Bobbio,
via Giordani 21 - 29121 Piacenza
PEC:
posta@pec.caritaspiacenzabobbio.org
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Comune di Piacenza,
v.le Beverora 57/59 - 29121 Piacenza
PEC:
protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

Le previsioni progettuali e i criteri di selezione dovranno essere pubblicati sulla HOME PAGE dei siti
internet degli enti titolari dei progetti.
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono partecipare alla
selezione i giovani cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, senza distinzione di sesso o di
appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza, che alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo
anno di età (29 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:
• 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;
• essere residenti o domiciliati in Italia;
• per i giovani provenienti da altri Paesi essere in regola con la vigente normativa per il soggiorno
dei comunitari e degli stranieri in Italia, ad esclusione dei permessi di soggiorno di durata inferiore ai
12 mesi (es. per motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale).
La domanda di partecipazione NON può essere presentata:
- per un progetto che coinvolga un ente presso il quale la/il giovane abbia attivato un qualsiasi
rapporto di tipo lavorativo o comunque di dipendenza o collaborazione, anche non retribuito (per
esempio tirocinio, stage o alternanza scuola-lavoro, ecc.) nell’anno in corso (2018) o nelle 3
precedenti annualità (1/1/15-31/12/17). Si precisa che l’esperienza di volontariato presso un ente
consente la presentazione della domanda di partecipazione al SCR nello stesso ente;
- da chi abbia svolto o che alla data di pubblicazione del presente avviso stia svolgendo servizio
civile nazionale/universale, ai sensi della legge 64/2001 o del D.Lgs.40/2017, oppure servizio civile
regionale (SCR), ai sensi della legge regionale 20/2003 o di altra legge regionale o provinciale,
oppure da chi abbia interrotto una delle predette esperienze di servizio civile prima della scadenza
prevista (ad eccezione dell’interruzione per sanzione comminata all’ente).
La domanda di partecipazione è disponibile presso gli Enti titolari di progetto:
•
•
•
•
•

Comune di Castel San Giovanni, via Garibaldi 50, Castel San Giovanni
Comune di Piacenza, viale Beverora 57/59, Piacenza
Fondazione San Benedetto, Corso Vittorio Emanuele II 158, Piacenza
Comune di Fiorenzuola d’Arda, Piazzale San Giovanni 2, Fiorenzuola d’Arda
Caritas, via Giordani 21, Piacenza

La domanda di partecipazione va indirizzata direttamente all’ente titolare del
progetto prescelto, riportato nella tabella di cui sopra, e dovrà essere ricevuta entro
e non oltre le ore 14 del 21/05/2018.
Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’ "Allegato II” al presente avviso;
- corredata dalla scheda di cui all’ “Allegato III” al presente avviso;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e per i giovani provenienti
da altri Paesi dalla copia del permesso in corso di validità (oppure copia del permesso scaduto e
della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno, per le quali non è
richiesta autenticazione.
La domanda deve pervenire all’ente titolare del progetto prescelto entro la scadenza del
presente avviso, a pena d’esclusione, e può essere presentata esclusivamente con
una delle seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2
- di cui è titolare l’interessata/o, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf;
~2~

2) a mano;
3) a mezzo “raccomandata A/R”.
È’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di
SCR da scegliere tra i progetti inseriti nel presente avviso e tra quelli inseriti nei restanti
avvisi provinciali in corso del SCR dell’Emilia-Romagna, indipendentemente dalla circostanza che
non si partecipi alle selezioni.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i
progetti inseriti negli avvisi innanzi citati.
La mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere non è motivo di esclusione.
È cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede, ove
necessario.
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione
dalla selezione.
È sanabile da parte dell’ente destinatario della domanda il mancato invio della fotocopia del
documento di identità ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità
scaduto.
La selezione dei candidati, che hanno presentato regolare domanda, sarà effettuata
dall’ente che realizza il progetto prescelto.
I candidati devono presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal
relativo calendario di convocazione pubblicato nella sezione dedicata al “Servizio Civile”
posta sulla HOME PAGE del sito internet dell’ente.
I candidati, quindi, sono invitati a presentarsi al colloquio muniti di documento d’identità e di
permesso di soggiorno con eventuale cedolino di rinnovo del permesso o di prenotazione per
il rinnovo del permesso stesso.
La pubblicazione del calendario pubblicato nella HOME PAGE del sito internet dell’ente ha
valore di notifica della convocazione e la mancata partecipazione al colloquio equivale a
rinuncia al SCR e comporta l’esclusione dalla selezione per non aver completato la relativa
procedura, anche se l’assenza fosse dipendente da causa di forza maggiore.
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti
riportati nel presente avviso e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso
anche di uno solo di tali requisiti. Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione
all’interessato a cura dell’ente. L’ente dovrà verificare che la domanda di partecipazione sia
sottoscritta dall’interessato e sia presentata entro il termine e le modalità prescritte dal presente
avviso e che alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di valutazione
del progetto, provvedendo a darne adeguata pubblicità sul proprio sito internet.
Sono fatte salve le previsioni contenute nella deliberazione della giunta regionale n.558/2016,
relativa all’approvazione delle modalità per la presentazione dei progetti SCR per l’anno in corso.
Per ogni ulteriore informazione si può contattare il COPRESC ai seguenti recapiti:
Tel. 0523/795359
copresc@provincia.pc.it

Piacenza, 20 aprile 2018
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