CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare
Avviso del bando per la selezione del volontario da impiegare
nel progetto di Servizio Civile Regionale Volontario
nel Comune di Bassano del Grappa
In attuazione del Bando di selezione di 123 giovani volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Regionale ai sensi della L.R. n.18/2005
approvato con DGR n. 58 del 17/01/2012, si comunica che sarà effettuata una selezione per n. 1 volontario da impiegare nel progetto
di Servizio Civile Regionale elaborato dal Comune di Bassano del Grappa (VI) e approvato dalla Regione Veneto.
Il progetto per il quale si compie la selezione è intitolato: “La rete territoriale; tra solidarietà ed istituzione”
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e comunitari, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
•
essere cittadini italiani o comunitari, residenti o domiciliati in Veneto;
•
non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti
riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
•
essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento allo specifico settore
d’impiego per cui si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e, ad eccezione del
limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Non possono presentare domanda i giovani che abbiano in corso con l’ente che realizza il
progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

La durata del servizio civile è di 12 mesi.
Al volontario in Servizio Civile Regionale a Bassano è corrisposta un’indennità di 15,00 euro al giorno, alla quale applicare le ritenute
di legge, compresi i giorni festivi e di riposo, a condizione che prestino servizio 30 ore la settimana; al volontario sarà aggiunto un
premio di fine servizio pari ad euro 2.000,00 corrisposto dalla Regione Veneto ai volontari che avranno prestato servizio per l’intera
durata dei 12 mesi. Tra gli eventuali obblighi particolari durante il periodo di servizio si richiede l’impiego su sei giorni settimanali e
flessibilità oraria.
Descrizione:
Il progetto è collegato alle attività dell’ente in ambito assistenziale come supporto agli operatori specializzati (assistenti sociali e assistenti
domiciliari). Viene quindi offerto sostegno per la permanenza presso le proprie abitazioni alle persone in difficoltà nel più ampio quadro di
valorizzazione della domiciliarietà. Si prevedono interventi di tipo domiciliare, rivolti sia alla cura della casa e della persona, che al
potenziamento della vita di relazione ed alla creazione di occasioni di incontro. In particolare i volontari saranno impegnati proprio nel favorire la
conoscenza e nel potenziare l’accesso delle persone alle risorse presenti sul territorio. La presenza del volontario dovrà inoltre favorire la
mobilità di questi soggetti anche nello svolgimento delle attività quotidiane (spesa, commissioni, passeggiate, visite ad amici, ecc.). I volontari
dovranno diventare ed essere mediatori nella relazione tra l’anziano e/o le famiglie in difficoltà ed il territorio favorendone l’integrazione ed il
riconoscimento del proprio ruolo sociale.
Sede di lavoro:
- Ufficio Servizi sociali.
La domanda di partecipazione deve essere consegnata o pervenire entro le ore 14,00 di giovedì 8 marzo 2012 al seguente indirizzo:
UFFICIO PROTOCOLLO COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Via Matteotti n° 35
36061 Bassano del Grappa (VI)
e deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al bando, allegato C, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al
modello
stesso.
Copia
del
modello
può
essere
scaricata
dal
sito
internet
della
Regione
Veneto:
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=237518 o dal sito del Comune di Bassano del Grappa
www.comune.bassano.vi.it;
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa;
- con allegata la fotocopia di valido documento d’identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione;
- corredata dalla scheda di cui all’allegato D, contenente i dati relativi ai titoli.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno escluse dalla selezione. Non è possibile presentare domanda per più di un
progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando. Non possono presentare domanda coloro
che hanno già fatto esperienza in progetti di servizio civile regionale L.R. 18/2005.
Tutte le informazioni sul progetto di Servizio Civile Regionale, con specifico riferimento alla modulistica, ai requisiti richiesti ai volontari, ai
servizi offerti dal Comune relativamente al progetto, alle condizioni di espletamento del servizio, nonché agli aspetti organizzati vi e gestionali del
progetto stesso, possono essere richieste al Comune di Bassano del Grappa - Uffic io Informacittà, piazzale Trento n. 9/a, tel.
0424.519167-165-166 - fax 0424/526834 - e-mail: informacitta@comune.bassano.vi.it.
Informazioni sul Servizio Civile Regionale volontario e sul progetto d’impiego elaborato dal Comune sono inoltre visibili nel sito internet del
Comune di Bassano del Grappa www.comune.bassano.vi.it.

