
AVVISO

BANDO 2018

Bando  per  la  selezione  di  volontari  da  impiegare  in  progetti  di  Servizio  Civile  Universale  nella
Regione Sardegna. Scadenza 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le ore 18:00)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha
pubblicato in data 20 agosto 2018 il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Universale.

Tra i progetti riguardanti la Regione Sardegna, vi sono 2 progetti del Comune di Tempio Pausania:

NONSOLOMUSEO che  prevede  l'impiego  di  10 volontari,  suddivisi  come  segue  tra  le  2  sedi  di
attuazione:

Sede di attuazione del
progetto

Comune Indirizzo
Cod. ident.

sede
N. vol. 

per sede

Antica Stazione Ferroviaria Tempio Pausania Via Stazione Vecchia n. 1 124312 4

Museo BDM Tempio Pausania Piazza del Carmine 129217 6

CRESS (CREiamo Sviluppo Sostenibile) che prevede l'impiego di 8 volontari, suddivisi come segue tra
le 2 sedi di attuazione:

Sede di attuazione del
progetto

Comune Indirizzo
Cod. ident.

sede
N. vol. 

per sede

Ufficio Turistico Comunale Tempio Pausania Piazza Fabrizio De Andrè, 3 60583 4

C.E.D.A.P. (Centro
Documentazione Ambiente

e Paesaggio)*
Tempio Pausania Località Curadureddu 153684 4

* in corso di approvazione



È POSSIBILE PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA   DI PARTECIPAZIONE E PER UNA SOLA SEDE DI ATTUAZIONE  
E PER UN UNICO PROGETTO   DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A LIVELLO NAZIONALE 

La domanda per  partecipare  ad  uno  dei  2  progetti  del  Comune di  Tempio  Pausania  di  Servizio  Civile
Nazionale potrà essere presentata entro il  28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le ore
18:00).

Per la descrizione dei 2 progetti occorre consultare la home page del sito istituzionale del Comune di
Tempio Pausania: www.comune.tempiopausania.ot.it , Servizio Civile bando 2018.

La scheda riassuntiva dei progetti (allegato 2) ed i moduli di partecipazione (Allegati 3 e 4) potranno essere
scaricati direttamente dal sito o ritirati presso il Comune di Tempio Pausania Piazza Gallura n. 3 dal lunedì al
venerdì dalle 10:00 alle 13:00 - il martedì dalle 15:30 alle 17:30, o presso l'Informagiovani/mediateca c/o
Biblioteca comunale Piazza del Carmine dalle 8:00 alle 14:00 e 16:30 – 19:30.

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della
domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28+364 giorni), in
possesso dei seguenti requisiti: 

• cittadini italiani; 

• cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; 

• cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti; 

• 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  presentazione  della  domanda  e,  ad
eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. 

Le domande potranno essere presentate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Tempio
Pausania  o  inviate  tramite  raccomandata  A/R  o  P.E.C.  (Posta  Elettronica  Certificata  all'indirizzo
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it ) corredate, ai sensi dell'art. 4 del bando di selezione, da
un documento d’identità in corso di validità, ed in ogni caso dovranno pervenire entro e non oltre le ore
18:00 del 28 settembre 2018  (Le domande spedite a mezzo posta A/R dovranno ugualmente pervenire
entro lo stesso termine e non si considereranno prodotte in tempo utile quelle spedite entro la data indicata
ma pervenute oltre il predetto termine).

La domanda (Allegato 3), firmata per esteso dal richiedente pena esclusione, deve essere: 

– redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 3 al presente bando, attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni riportate in calce al modello stesso;

– accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;

– corredata dalla scheda di cui all’Allegato 4, contenente i dati relativi ai titoli.

È opportuno allegare alla domanda dettagliato   curriculum vitae   del candidato firmato e datato.

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 abbiano 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 a
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 europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito
del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.

http://www.comune.tempiopausania.ot.it/
mailto:protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it


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.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale in tutto l'ambito nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli
inseriti nei bandi regionali/nazionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati.

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti
nei bandi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. 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. E’ 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. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

La tempestività delle domande è accertata dall’Ente mediante apposizione sulle stesse del timbro
recante la data di acquisizione.

IL VICARIO DEL DIRIGENTE
Dr. Giovanni Usai

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del C.A.D.
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