Servizio Civile Regionale
N. 9 Posti al Comune di Piombino per i progetti:
•

“IL TESORO NASCOSTO: contribuire al rilancio dell'economia locale attraverso la
sperimentazione di possibili formule d'impegno dei giovani nel campo della
promozione, conservazione e valorizzazione dei patrimoni culturali ed ambientali”
(5 posti)
Obiettivi del progetto: promuovere e sperimentare occasioni di connessione tra beni
culturali ed ambientali attraverso azioni ed interventi atti a:
- coinvolgere giovani, con particolare riferimento a quelli usciti precocemente dal
percorso scolastico, per disseminare la conoscenza della città e del territorio, dei
suoi beni culturali e naturalistici;
- dare luogo alla costituzione, tra i giovani interessati ai percorsi formativi, di gruppi
di lavoro per progettare e gestire azioni sperimentali finalizzate a coniugare
l'interesse economico con quello culturale;
- favorire la conoscenza e la consapevolezza dei giovani, attraverso appropriati
percorsi di informazione, delle opportunità disponibili per la costituzione di “imprese
giovani”, in particolare attraverso le misure del progetto regionale “Giovani Si”.

•

“OLTRE LA TRASPARENZA: garantire ai cittadini l'accessibilità ai servizi della
Pubblica Amministrazione e la partecipazione alle scelte del Governo Locale”
(4 posti)
Obiettivi del progetto: diminuire la distanza fra il cittadino e la Pubblica
Amministrazione attraverso l'implementazione di alcuni servizi di prossimità per:
- favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni ed alle procedure
dell'Amministrazione locale;
- potenziare l'ascolto dei cittadini (bisogni, segnalazioni, idee) da trasferirwe
all'attenzione del governo locale;
favorire la relazione tra uffici e cittadini;
promuovere percorsi partecipativi inerenti attività d'interesse pubblico.

•
•

"Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di
Servizio Civile. In caso di presentazione di due o più domande, il giovane viene
escluso dalla partecipazione a tutti i progetti previsti dal bando."
Durata del Servizio: 12 Mesi
Ai Volontari sarà corrisposto un assegno mensile di € 433,80
Requisiti:
• regolarmente residenti in Italia;
• età compresa fra i 18 ed i 29 anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento
del trentesimo anno);
• possesso del Patto di Servizio firmato con il Centro per l'Impiego (CPI)
• inoccupati o disoccupati ai sensi del DL 21/04/2000, n. 181 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• non essere inseriti in un percorso di istruzione o formazione, ovvero non essere
iscritti ad un regolare corso di studi o di formazione;

•

essere registrati al programma Iniziativa Occupazione Giovani in data anteriore a
quella di presentazione della domanda;
• essere in possesso di idoneità fisica;
• non aver riportato condanna penale anche non definitiva alla pena di reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità
inferiore per un delitto contro la persona o concernentla 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 5/04/02).
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.
I volontari svolgeranno il proprio servizio presso:
Progetto “IL TESORO NASCOSTO”
• N. 1 volontario – Ufficio Relazioni con il Pubblico
• N. 4 volontari – Centro Giovani
Progetto “OLTRE LA TRASPARENZA”
• N. 1 Volontario – Ufficio Relazioni con il Pubblico;
• N. 3 volontari – Centro Giovani;
Per informazioni e per ritirare il bando e la relativa modulistica rivolgersi a:
•

Ufficio Giovani / Servizio Civile, Viale della Resistenza n. 4
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,15 e
mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,30
Tel. 0565 262500 – e 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 e
mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,30
Tel. 0565 63274 – e mail urp@comune.piombino.li.it

•

Informagiovani, Viale della Resistenza n. 4
Lunedì – Martedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
Giovedì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Tel. 0565 32245 – e mail informagiovani@comune.piombino.li.it

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: "SCADENZA 11 MAGGIO, primo giorno
seguente non festivo dopo la scadenza prevista dalla Regione Toscana (8 maggio),
festa della Patrona di Piombino"
Le domande devono essere indirizzate ed inviate al Comune di Piombino, Ufficio
Protocollo Generale, Via Ferruccio, 4 – 57025 Piombino (LI) entro le ore 13,00 della
data di scadenza, esclusivamente con una delle seguenti modalità:
• consegna a mano
• per raccomandata con ricevuta di ritorno (devono pervenire al Comune entro il
termine stabilito. Non fa fede il timbro postale
• trasmessa per PEC, purché inviata da una casella di posta elettronica certificata. In

tal caso tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF.
La domanda dovrà essere:
•

•
•
•

redatta in carta semplice secondo il modello (allegato A1) unito al Bando
regionale, attenendosi scrupolosamente alle relative istruzioni. Il modello
può essere scaricato direttamente da questo link
http://trasparenza.comune.piombino.li.it/pagina806_avvisi.html;
firmata per esteso dal richiedente con firma autografa;
accompagnata da fotocopia di un documento di identità personale in corso di
validità;
corredata dal curriculum vitae debitamente firmato, dalla scheda (Allegato 2)
unita al Bando regionale contenente le informazioni relative ai titoli di studio
ed alle esperienze fatte, nonché da copia del patto di attivazione che il
giovane ha firmato presso il Centro per l'Impiego.

Il Servizio Civile Regionale è stato istituito con LR n. 35 del 2006 e 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”.

