Servizio Civile Regionale.

N. 2 posti presso il Centro Civico di Riotorto per il progetto
UNCEM TOSCANA denominato :

BOTTEGHE DELLA SALUTE
Obiettivi del progetto:
Consentire ai giovani di condurre una concreta esperienza formativa sviluppando e potenziando
l’attività delle Botteghe della Salute in quanto modalità di risposta ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli che abitano in zone periferiche o in montagna, dove sono lontane le farmacie i distretti sanitari, gli ospedali e molti altri sportelli della pubblica amministrazione. La Bottega della Salute si
configura come un servizio di prossimità che ha lo scopo di rendere più accessibile la rete dei
servizi pubblici ai cittadini che vivono in zone particolarmente disagiate e si connota come un servizio gratuito che si rivolge a tutti i cittadini, con un’attenzione particolare a quelli che sono i soggetti
più fragili e vulnerabili (anziani e persone disabili). È un servizio pubblico a supporto delle popolazioni delle zone montane e più periferiche (Isole e periferie delle grandi città) con l’obiettivo di consentir loro di poter usufruire, direttamente o attraverso un accesso assistito, di una vasta gamma di
servizi on line che i vari Enti mettono a disposizione.

Durata del servizio:

12 mesi

Ai volontari sarà corrisposto un assegno mensile di € 433,80
I volontari svolgeranno il proprio servizio presso il Centro Civico di Riotorto ed in
altri quartieri decentrati.
Requisiti:
Può fare domanda chi, alla data di presentazione della stessa:
• è regolarmente residente in Italia;
• abbia un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il
30° anno, ovvero 30 anni e 364 giorni);
• sia registrato al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data anteriore a
quella di presentazione della domanda;
• sia in possesso del Piano di Attività Individuale Garanzia Giovani (contenente il
Patto di Attivazione) firmato con il Centro per l'Impiego;
• sia inoccupato o disoccupato ai sensi del decreto legislativo 21/04/2000, n. 181 e
successive modificazioni ed integrazioni. La richiesta di ammissione al programma
Garanzia Giovani equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista
dall'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 181/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni);
• non sia inserito in un percorso di istruzione o formazione, ovvero non sia iscritto ad
un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
• sia in possesso di idoneità fisica;
• non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche

di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente la 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 (di cui al D. Lgs. N. 77 del 5/4/02).
I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti
sino al termine del servizio.
Non possono presentare domanda i giovani che:
• già prestano o abbiano svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in
Toscana o in altra regione, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della
scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per
malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale
35/06;
• abbiano avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l'ente che realizza il
progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.
Può essere presentata una sola domanda per uno dei progetti (Allegato A) finanziati
con il decreto 2979/2015, come modificato dal decreto 3116/2015, pena l'esclusione
di tutte le domande presentate.
Presentazione domande:
La domanda deve essere redatta in carta semplice, (secondo il modello Allegato B e
corredata dell'Allegato C - "Scheda da allegare a domanda") con firma autografa per esteso
(non è richiesta autenticazione), corredata da fotocopia di un documento valido di identità,
Curriculum Vitae debitamente firmato, Piano di Attività Individuale Garanzia Giovani
(contenente il Patto di Attivazione) firmato con il Centro per l'Impiego. Per la firma
autografa della domanda è fatto salvo quanto previsto nel caso di invio tramite PEC.
La mancata sottoscrizione, la presentazione fuori termine, la mancata allegazione della
fotocopia del documento di identità sono causa di esclusione dalla selezione.
L'eventuale esclusione è comunicata direttamente dall'Ente al giovane interessato.
Le domande devono essere indirizzate ed inviate a UNCEM TOSCANA Via Cavour n.
15 - Firenze 50129, entro il 04/09/2015 esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
• consegna a mano ;
• inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso non fa fede la data del
timbro postale, quindi la domanda deve arrivare al destinatario entro la scadenza
del bando);
• per posta elettronica certificata (PEC), solo se l'ente titolare del progetto è in
possesso di una casella di posta elettronica certificata, purché inviata da una
casella di posta elettronica certificata; in tal caso tutti i documenti devono essere
inviati in formato PDF. La domanda deve essere firmata con firma digitale del
candidato o con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, non soggetta
ad autenticazione, successivamente scansionata ed accompagnata da documento
di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, scansionato. Ai fini della
scadenza dei termini, fa fede il rilascio – entro la scadenza prevista - della
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA dal sistema di posta elettronica certificata
che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione: l'assenza di questa notifica

indica che la domanda non è stata ricevuta dal sistema. E' onere del candidato
verificare, attraverso la notifica di cui sopra, l'avvenuta ricezione della domanda da
parte dell'Ente titolare del progetto prescelto.

Per informazioni e per ritirare il bando e la relativa modulistica rivolgersi a :
•

Ufficio Giovani/Servizio Civile, Viale della Resistenza n. 4
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,15
Telefono 0565/262500 – mail: gsimoncini@comune.piombino.li.it

•

Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Ferruccio n. 4
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
Telefono 0565/63274 – mail: urp@comune.piombino.li.it

•

Informagiovani, Viale della Resistenza n. 4
Lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00; giovedì dalle ore
10,00 alle ore 13,00.
Telefono 0565/32245 – mail: informagiovani@comune.piombino.li.it

•

Informagiovani Riotorto, Via della Bottaccina n. 32
Martedì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30; sabato dalle ore 10,30 alle ore
12,30.
Telefono 0565/252108 – mail: informagiovaniriotorto@comune.piombino.li.it

Il bando e la modulistica possono essere scaricati dal sito della Regione Toscana
www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/servizio-civile e dal sito del Comune di Piombino
www.comune.piombino.li.it

Il Servizio Civile Regionale è stato istituito con LR n. 35 del 2006 ed ha come finalità
quella di “favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di
promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e
solidale”.

