CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE
PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI

Piazza Sturzo – 03030 Piedimonte San Germano- tel. 0776401003 403203 fax 0776404952 email : cons.servizisociali@libero.it
***********************************************************************************************************

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Servizio Civile 2016 –Bando per la selezione di volontari da
impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella regione Lazio.
Si rende noto che presso questo consorzio è attivo n. 1 progetto di Servizio Civile – Bando Regione
Lazio, per un totale di 32 posti.

La domanda di partecipazione, firmata dal richiedente ed accompagnata da fotocopia di valido
documento di identità (e dagli allegati richiesti) dovrà pervenire al Consorzio dei Servizi Sociali
entro e non altre le ore 14:00 del giorno 30/06/2016 (non farà fede il timbro postale ma la data di
effettivo arrivo della domanda in sede, ai sensi dell’art.4 del Bando di selezione) e dovrà essere
presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:
 A mano;
 A mezzo raccomandata A/R;
 Con posta elettronica certificata (PEC) personale, in formato pdf.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

 Redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 del presente bando, attenendosi
scupolosamente alle istruzioni in calce al modello stesso ed avendo cura di indicare la sede
per la quale si intende concorrere;
 Accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
 Corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ad eventuali titoli
posseduti;
 Copia codice fiscale;
 Copia avviso pubblico debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione
 Curriculum firmato, reso sotto forma di autocertificazione o copia di eventuali allegati che
attestino i titoli posseduti.

Possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia. Si ricorda che è
possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
Civile Nazionale, pena l’esclusione.

La selezione è effettuata tramite la valutazione dei titoli ed il colloquio e/o test. Il giorno e la sede
del colloquio saranno comunicati successivamente, tramite Avviso pubblicato sul sito del Consorzio
e presso la sede legale dell’Ente dopo il 15 settembre 2016.
Non ci saranno ulteriori comunicazioni e gli assenti al colloquio risulteranno rinunciatari.

Si comunica che il presente Avviso non sostituisce il bando di servizio civile nazionale Regione
Lazio – 2016, dove sono specificati tutti i requisiti e le modalità per partecipare alla selezione.

Il testo integrale del bando e gli elementi essenziali dei progetti, insieme ai moduli di domanda e
alla nota informativa sono reperibili sul sito del Consorzio: www.consorzioservizisociali.fr.it.
Si ricorda che alla domanda di ammissione dovrà essere allegato il presente avviso
debitamente firmato sottoscritto, per presa visione ed accettazione.
Piedimonte San Germano, lì 31.05.2016

F.to il Direttore

Dott. Emilio Tartaglia
Data
Firma per ricevuta___________________

