ALLEGATO A
SERVIZIO CIVILE NEL COMUNE DI OSTRA (AN)
APPROVATO IL PROGETTO DESTINATO AI GIOVANI TRA I 18 E I 28 ANNI
Entro il 4 novembre 2013 è possibile presentare le domande
Nuove opportunità per le ragazze ed i ragazzi che intendono effettuare il servizio
civile su base volontaria all’interno del Comune di Ostra. E’ stato infatti pubblicato
sul sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile il bando per l’anno 2013 e tra i
progetti approvati e finanziati dalla Regione Marche rientra quello presentato dal
Comune di Senigallia, “STAR BENE INSIEME”, per un totale di n.13 volontari da
impiegare nel progetto e nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 (Senigallia,
Arcevia, Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra
Vetere, Ripe, Serra De’ Conti).
.
Il Servizio Civile volontario interessa le cittadine ed i cittadini italiani che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, (28 anni e 364
giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda, in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- non aver riportato condanne penali.
Tale interpretazione, inserita nell’attuale bando, deve essere così accolta: quest’anno
potranno fare domanda per il SCN anche tutti i ragazzi/e che avranno compiuto il
ventottesimo anno di età ma non ancora il ventinovesimo.
Il progetto “STAR BENE INSIEME” presentato dal Comune di Senigallia con
l’Ambito Territoriale Sociale n. 8, riguarda n. 13 volontari e saranno impiegati
rispettivamente n. 2 volontari presso i Servizi Sociali del Comune di Senigallia, n. 2
volontari presso la Fondazione “Città’ di Senigallia”- Residenza Protetta per Anziani
e un volontario per ogni comune dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 (Arcevia,
Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Ripe,
Serra De’ Conti).
I volontari avranno un impegno settimanale di 30 ore, articolate su 6 giorni di servizio
a settimana, e si vedranno corrisposta una retribuzione mensile di euro 433,80.
L’approvazione ed il relativo finanziamento da parte della Regione Marche “Agenzia
Regionale Sanitaria” del progetto di servizio civile presentato dal Comune di
Senigallia rappresenta un fatto molto importante per la comunità locale. Quest’anno
poi, in considerazione della riduzione delle risorse finanziarie assegnate alla Regione
Marche e del numero sempre crescente di progetti presentati dagli enti, è stato
particolarmente difficile riuscire ad essere ammessi al finanziamento.
Ragazze e ragazzi della nostra città potranno quindi svolgere ancora un’esperienza
umana e lavorativa importante, per arricchire i servizi offerti agli anziani.

COME FARE DOMANDA PER PARTECIPARE AL PROGETTO DI
SERVIZIO CIVILE DEL COMUNE DI OSTRA
Le domande di partecipazione da parte dei giovani interessati a svolgere il servizio
civile dovranno pervenire al Comune di Ostra entro e non oltre le ore 14,00 del 4
novembre 2013. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno
prese in considerazione.
La domanda di partecipazione, firmata per esteso e in maniera autografa dal
richiedente, deve essere redatta esclusivamente compilando entrambi i modelli
scaricabili dal sito internet di questo Comune “www.comune.ostra.an.it” “Allegato 2:
domanda di ammissione e “Allegato 3 contenente i dati relativi ai titoli, allegando
fotocopia, fronte-retro, in carta semplice e non autenticata di un documento d’identità
personale in corso di validità, fotocopia della patente di guida cat.B, (richiesta
tassativamente dal progetto al punto 22) e fotocopia del codice fiscale.
E’ necessario allegare il proprio curriculum vitae che dovrà contenere il consenso al
trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e successive
modifiche e dovrà essere datato e firmato.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1. con posta elettronica certificata (PEC) – art.16-bis, comma 5 della Legge 28
gennaio 2009, n.2 – al seguente indirizzo: comune.ostra@emarche.it
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2. a mezzo “raccomandata A/R”;
3. a mano presso l'Ufficio Servizi alla Persona (2° piano) - Piazza dei
Martiri, n. 5 – Ostra - negli orari di apertura al pubblico:
• Mattino: dal Lunedì al Venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 CHIUSO: GIOVEDI’
MATTINA;
• Pomeriggio: Martedì dalle 16.00 alle 19.00 e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
I moduli (Allegato 2 e Allegato 3) per la presentazione della domanda sono reperibili
presso l'Ufficio Servizi alla Persona (2° piano) - Piazza dei Martiri, n. 5 – Ostra negli orari di apertura al pubblico (di cui sopra) o sul sito internet del Comune di
Ostra all’indirizzo http://www.comune.ostra.an.it.
Per ogni informazione rivolgersi all’Ufficio Servizio alla Persona del Comune di
Ostra tel. 071/7980606 – Dott.ssa Marta Montesi o Ass. Soc. Dott.ssa Federica
Giampieri.
N.B.
Sono motivo di annullamento della domanda e di conseguente esclusione dalla
selezione:
- non possono partecipare gli appartenenti ai corpi militari o alle forze di
polizia;
• presentare più domande per il medesimo bando, anche a enti diversi e in
regioni diverse; è possibile presentare una sola domanda di partecipazione
per un unico progetto di servizio civile;
• non sottoscrivere la domanda con firma autografa di colui che la presenta;
• presentare la domanda fuori dai termini sopraindicati;
• non allegare la fotocopia di un valido documento di identità personale;
• avere già svolto il Servizio Civile Nazionale;

•
•
•

avere interrotto il Servizio Civile Nazionale prima della scadenza prevista;
avere in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo;
avere avuto con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro retribuiti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Ostra, 8 Ottobre 2013

F.TO IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Giuseppe Paoloni

