I

t

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
"VALLE DEL LIRI"
Piazza del Maggio, snc— 03020 Pastena (FR) CF. 91008130600
Tel./Fax 0776-539076 E-mail: ass.valledelliri@libero.it
Pastena lì 20/03/2015
PROT. 09
A tutti i Comuni aderenti
all'Associazione Intercomunale

2

"Valle del Liri"

LORO SEDI

OGGETTO: Bando per la selezione di 45 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile nazionale 2015.
Si comunica alle SS.LL che con la determinazione dirigenziale G02159 del 03.03.2015,è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti di Servizio Civile Nazionale per l'anno 2015 da
realizzarsi nella Regione Lazio, pubblicata sul sito della Regione Lazio — www.socialelazio.it
Il Progetto presentato dalla scrivente Associazione denominato "DIVERTIMENTO,
OSPITALITA' E CULTURA NELLA "VALLE DEL LIRI" risulta positivamente valutato.
Questa Associazione ha indetto un bando per la selezione di 45 volontari da impiegare nelle
diverse sedi di attuazione, che a suo tempo inviarono il nominativo dell'Operatore Locale di
Progetto (OLP).
Pertanto, si invia in allegato copia del bando, e si invitano le SS.LL. alla pubblicazione
sull'albo pretorio del proprio Ente, per una maggiore sensibilizzazione e promozione.
E' possibile inoltre reperire tutta la documentazione sul sito www.gazzettaamministrativa.it
sezione albo pretorio — lazio — Associazione Intercomunale "Valle del Lirí".

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano distinti saluti.
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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
"VALLE DEL LIRI"
Piazza del Maggio, snc— 03020 Pastena (FR) CF. 91008130600
Tel./Fax 0776-539076 E-mail: ass.valledelliri@libero.it
Pec: ass.valledelliri@pec.it

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

Bando per la selezione di n. 45 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Nazionale in Italia.

Scadenza: 16/04/2015 ore 14.00

TITOLO DEL PROGETTO: DIVERTIMENTO, OSPITALITA' E CULTURA NELLA
"VALLE DEL LIRI"

SETTORE e Area di Intervento:
SETTORE D — Patrimonio artistico e culturale
Area 03 - Valorizzazione storie e culture locali
04 - Valorizzazione sistema museale pubblico e privato

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L' obiettivo generale che il progetto si prefigge è di valorizzare le peculiarità e le unicità del
territorio della Valle del Liri, in particolare del patrimonio artistico, culturale e ambientale dei
Comuni aderenti ed in generale della provincia di Frosinone in modo da sviluppare il turismo
culturale, soprattutto tramite la creazione di una rete di coordinamento e condivisione che
permetta di generare sinergie ad alto valore aggiuntivo, che concretizzino un'offerta sistemica
strutturata in una prospettiva di marketing territoriale.

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari sempre in contatto tra loro, saranno impegnati a seconda delle sedi di attuazione,
con orari diversi, per 30 ore settimanali articolate in 5 giorni a settimana in attività di:
Gestione uffici e segreteria (archiviazione dati, accoglienza, telefono, fax, e-mail ecc.)
•
•
Promozione della cittadinanza attiva sul territorio ( Coinvolgimento, sostegno e
motivazione dei giovani del territorio)
Ricerche di mercato (Individuazione nuove nicchie di mercato, potenziali clienti)
•
•
Elaborazione offerte, itinerari, escursioni ( elaborazione di diverse proposte
differenziate a seconda del periodo e del target)
•
Comunicazione, promozione e marketing ( Elaborazione di proposte comunicative,
brochure, depliant ecc.)
•
Visite guidate (accoglienza e accompagnamento)

•
•

Elaborazione e distribuzione materiali promozionali (Distribuzioni in centri di info
turistica, negli info-point, nelle scuole ecc.)
Organizzazione e gestione di eventi( Elaborazione proposte di eventi culturali,
seminari ecc.)
Gestione siti on line (Creazione nuovo sito, aggiornamento e caricamento dati).

CRITERI DI SELEZIONE
Utilizzo dei criteri di selezione dei volontari previsti dal Decreto del Capo dell'Ufficio 11
giugno 2009 n. 173, concernente gli elementi di valutazione e i punteggi per la selezione dei
volontari in servizio civile nazionale in sostituzione della Determina Direttoriale 30 maggio
2002 UNSC.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
I volontari saranno impegnati nelle loro attività, con orari diversi, per 30 ore settimanali
articolate in 5 giorni a settimana.
E' richiesto:
Rispetto sulla privacy
•
Rispetto dei regolamenti nelle diverse sedi di attuazioni
•
Rispetto delle norme sui luoghi di lavoro
•
Disponibilità alla flessibilità orario ed ad eventuali spostamenti di sede
•
Disponibilità alla reperibilità per situazioni di emergenza
•
Disponibilità ad essere in servizio (se necessario) nei giorni festivi
•
Motivazione allo svolgimento del SCN
•
Propensione al lavoro di squadra
Patente di guida
Capacità di organizzazione nel lavoro
Conoscenza del territorio del comprensorio della Valle del Liri
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
I volontari da impiegare nel progetto, senza vitto e alloggio, sono 45.
N° 3 volontari per ciascuna sede di:
Associazione Intercomunale "Valle del Liri"- P.zza del Maggio (Pastena)
Comune di Aquino - Via Filetti
Comune di Arce- Via Milite Ignoto
Comune di Castro dei Volsci- Via San Rocco
Comune di Colle San Magno- Via Lago
Comune di Esperia- Via Vittorio Veneto
Comune di Falvaterra- P.zza Sigismondo Amato
Comune di Isola del Liri- Corso Roma
Comune di Pastena- Via Porta Napoli
Comune di Pignataro Interamna- Via Santa Maria
Comune di Pontecorvo- Piazza IV Novembre
Comune di Rocca d'Aree- Via IV Novembre
Comune di Sant'Ambrogio- Via Roma
Comune di Terelle- Piazza V. Crolla
Comune di Villa Santa Lucia- Viale Dante

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
L'Associazione Intercomunale Valle del Liri intende rilasciare apposito attestato di
partecipazione al volontario di servizio civile nazionale certificante le attività svolte e le
competenze acquisite nei dodici mesi di servizio, che potrà inserirlo nei documenti allegati al
suo curriculum vitae.
Verranno descritte tutte le competenze acquisite dal volontario, partendo da quelle generali a
quelle specifiche in ambito turistico, relazionale, linguistiche, organizzative, nonché la
capacità al lavoro di squadra.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica ha una durata di 90 ore che verranno erogate entro 90 giorni dall'
avvio del progetto e sarà articolata nei seguenti moduli:
MODULO I Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in
progetti di servizio civile
MODULO 2 Elementi generali di storia, archeologia, geografia e storia dell'arte
MODULO 3 Gestione e promozione prodotto turistico ed informazioni turistiche
MODULO 4 Accoglienza — Assistenza turisti
MODULO 5 Diritto del lavoro — d.lgs 81 sicurezza sul lavoro

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, REQUISITI E CONDIZIONI DI
AMMISSIONE:
La domanda di partecipazione (in carta semplice) e la relativa documentazione va presentata
all'Associazione Intercomunale "Valle del Liri" e deve pervenire alla stessa entro e non
oltre le ore 14.00 del 16 aprile 2015.
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, 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, in
possesso dei seguenti requisiti:
—cittadini dell'Unione europea;
—familiari dei cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
—titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
—titolari di permesso di soggiorno per asilo;
— titolari di permesso per protezione sussidiaria;
—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.

Non possono presentare domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n.
64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) 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;
c) abbiano presentato domanda per i progetti inseriti nel Bando speciale di servizio civile
nazionale Expo 2015. La presente disposizione non si applica per le domande presentate
nell'ambito dei Bandi di servizio civile nazionale, quale misura per l'attuazione del
programma europeo Garanzia Giovani.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta secondo:
-allegato 2 compilato e firmato
-allegato 3 compilato e firmato
-copia di un documento di identità valido
-un curriculum firmato
-eventuali allegati che attestino i titoli posseduti
Le domande possono esserepresentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) — art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio
2009, n. 2 — di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf all'indirizzo ass.valledelliri @ pec.it ;
2. a mezzo "raccomandata A/R" Associazione Intercomunale "Valle del Liri",
Piazza del Maggio, snc — 03020 Pastena (FR)
—

3. consegnate a mano — UFFICIO PROTOCOLLO
dal lunedi al venerdi dalle h 09.00 alle h 13.00

Pastena lì 20/03/2015
Prot. n° 08
Il Presidente
Iliano Corsetti

"ALLEGATO 2"
Alt' Ente/Sede periferica
Via
c.a.p
Località

., n

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome
CHIEDE

di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso
la sede di
(*)
per il seguente progetto:
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
- di essere nato/a:
il
Cod. Fisc.

Stato:
di possedere la cittadinanza dello Stato

in via
Telefono

Prov

e di essere residente a
n

cap

. indirizzo e-mail

Stato civile
- di essere (barrare la voce che interessa):
o cittadino dell'Unione europea;
o familiare di cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
o titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
o titolare di permesso di soggiorno per asilo;
o titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.
- di 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;
(*) Indicazione da fornire in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione

DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti
idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi
disponibili successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o
impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti
idoneo non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto
nel presente bando presentato dalla stesso ente che abbia, al termine delle procedure selettive, posti
disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a
seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti
richiesti dall'ente per l'assegnazione di volontari nel progetto stesso;
- di essere disponibile a fornire informazioni nell'ambito di indagini e rilevazioni mirate ad
approfondire le tematiche relative al servizio civile nazionale, condotte da soggetti terzi (Università,
Istituti e Centri di ricerca, ecc...) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità
Europea;
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l'interessato non sia
residente, domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto).
DICHIARA ALTRESI'
Sotto la propria responsabilità:
- che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all' "Allegato 2" sono rispondenti al vero;
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di
servizio civile nazionale inclusi sia nel presente bando, in quelli contestualmente pubblicati e in
quelli inseriti nel bando speciale Expo 2015;
- di non avere in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell'anno precedente di durata
superiore a tre mesi;
- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni
che impediscono lo svolgimento delle stesse.
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data

Firma

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Prov.
Comune
Via
e-mail
Tel

Cap.
N

.

"ALLEGATO 3"

Il/La sottoscritto/a:
Cognome

Nome

nato/a:

Stato:

il

in relazione alla domanda di ammissione al servizio civile nazionale, e al fine di fornire i necessari
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della
selezione
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l'Ente che realizza il progetto
(specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d'impiego cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d'impiego analoghi a quello cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);

DICHIARA ALTRESI'
Di possedere il seguente titolo di studio (1)
Li conseguito in Italia presso
il
L conseguito all'estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da
il
Di essere iscritto al ... anno della scuola media-superiore:
Di essere iscritto al ... anno accademico del corso di laurea in
presso l'Università
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (2)
conseguiti presso
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche

Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della
selezione per il progetto prescelto)

Altre conoscenze e professionalità: (3)

Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi:

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile
ai fini della valutazione dell'Ente•

Data

Firma

Note utili
(1) Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all'estero sono valutabili esclusivamente
nel caso in cui siano dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con
una delle diverse modalità previste in materia dall'ordinamento italiano indipendentemente dalle
finalità per le quali è stato ottenuto il riconoscimento.
(2) indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti
all'estero sono valutabili soltanto se riconosciuti in Italia.
(3) indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.
È possibile accludere curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione
significativa.

