Bando di selezione per complessivi 766 volontari da impiegare in progetti
di servizio civile nazionale in Italia di cui: 763 per l’accompagnamento dei
grandi invalidi e dei ciechi civili, 3 da impiegare nell’ambito del progetto
“Italia Redondesco” presentato dal Comune di Redondesco approvato dalla
Regione Lombardia.
Progetto “INSIEME NELLA LUCE L.289 - FIRENZE”
Un anno in servizio civile accanto ai non vedenti.
Posti disponibili: 15
433,80 euro mensili.
Giovani di ambo i sessi dai 18 ai 28 anni in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero
di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno
di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
c) 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.
d) diploma di scuola media superiore.
Crediti formativi in alcune facoltà universitarie; punteggio nei concorsi pubblici.
Il bando è consultabile sul sito del Servizio Civile
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezionevolontari/2019_bandovolstrordinario.aspx
da cui è possibile scaricare e stampare i moduli per la domanda (allegato 2, 3, 4); alla
domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità.
Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalita’:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato (art. 16-bis,
comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2) avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf a: uicifirenze@pec.it ;
2) a mezzo “raccomandata A/R”;
3) consegnate a mano: da lunedì a venerdì orario 8-13. Il lunedì anche 15-18
Le domande devono essere inviate, via PEC o a mezzo Raccomanda A/R entro e
non oltre il 3 giugno 2019.

In caso di consegna a mano il termine è fissato perentoriamente alle ore 18,00
del 31 maggio 2019

Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. Pubblicheremo sul nostro
sito www.uicifirenze.it il calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni
prima del loro inizio.
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