Prot. n. 71694 del 03.09.2010
BANDO per la selezione di n. 4 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile nazionale volontario
dell’Azienda Usl Ferrara
In attuazione del “Bando dell’UNSC e dei bandi delle regioni e delle province autonome per la selezione
di 19.627 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all’Estero” pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 3 settembre 2010 - 4° Serie speciale – concorsi ed
esami - si comunica che verrà effettuata una selezione per un numero di 4 volontari da impiegare nei
Progetti di Servizio Civile dell’Azienda USL di Ferrara come si seguito indicato:
Titolo del Progetto

N. volontari
richiesti

Sede

SAN MARTINO CRESCE NELLE SUE
POSSIBILITA’
UN ANNO INSIEME: L’ESPERIENZA
DEGLI ANZIANI E LA VITALITA’ DEI
GIOVANI

Via Chiesa n. 249 – 44100 - Ferrara

2

Via De Amicis n. 22, 44015
Portomaggiore (Ferrara)

2
Totale

4

La durata del servizio civile è di 12 mesi.
Ai volontari/e in servizio civile spetta un trattamento economico di Euro 433,80 mensili.
1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i
cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (27 anni e 364 giorni), in possesso dei
seguenti requisiti:
-

-

essere cittadini italiani;
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 SSN con riferimento allo specifico
settore d’impiego per cui si intende concorrere. (da produrre dopo la pubblicazione delle graduatorie)

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande 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.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda d’ammissione va redatta in carta semplice, secondo il modello "Allegato 2”, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate nel modello stesso e firmata per esteso dal richiedente in forma
autografa.
La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalla scheda ”Allegato 3” contenente i dati relativi ai
titoli, con allegata:
fotocopia di un documento valido di identità personale

-

fotocopia del tesserino di codice fiscale
curriculum vitae con copia dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa.

I moduli per la presentazione della domanda (Allegati 2 e 3), i progetti di servizio civile volontario, il
presente bando, sono disponibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Azienda Usl di Ferrara –
Via Cassoli n. 30 – tel. 0532/235606, oppure possono essere scaricati dal sito internet: www.ausl.fe.it
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio
civile da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale e nei bandi regionali e delle province
autonome.
LA PRESENTAZIONE DI PIÙ DOMANDE COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A
TUTTI I PROGETTI INSERITI NEI BANDI INNANZI CITATI.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 14.00 DEL 4.10.2010
ALL’UFFICIO Protocollo Generale dell’Azienda Usl Ferrara, Via A. Cassoli n. 30 – V piano – 44100 Ferrara
Le domande pervenute all’Azienda Usl Ferrara oltre il termine stabilito non saranno prese in
considerazione.
Farà fede il timbro di protocollo generale dell’Azienda Usl Ferrara: non saranno accolte le
domande che recheranno il timbro di protocollo generale con data successiva al 4.10.2010.
Non saranno accolte inoltre le domande consegnate o inviate ad altri uffici oltre a quello indicato
nel presente bando.
Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

3 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Tutti coloro che avranno presentato domanda con le modalità indicate nel presente avviso in possesso
dei requisiti indicati, saranno ammessi con riserva a partecipare ai colloqui di selezione.
L’ esclusione prima del colloquio potrà essere disposta dall’amministrazione nei seguenti casi:
- Mancanza dei requisiti per l’ammissione indicati al punto n. 1
- Mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione (all. 2 - all. 3 e
curriculum personale)
- Mancanza della copia di un documento di identità personale
- Presentazione della domanda senza avere utilizzato i modelli specifici (all. 2 – all. 3)
- Presentazione della domanda fuori dal termine stabilito dal bando (04.10.2010 – ore 14,00)
- Frequenza di uno stage o di un tirocinio formativo presso la struttura dell’Azienda Usl di Ferrara
sede del progetto di SCV prescelto
L’esclusione sarà comunicata all’interessato a cura dell’Azienda Usl Ferrara – Dipartimento
Amministrativo Unico.

4. PROCEDURE SELETTIVE
Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi
nelle giornate che verranno comunicate per il sostenimento del colloquio di selezione: gli interessati
saranno convocati con apposita nota ove saranno resi noti il luogo e la data delle selezioni.
IL. CANDIDATO CHE PUR AVENDO PRESENTATO DOMANDA NON SI PRESENTA NEL GIORNO
STABILITO PER LA SELEZIONE E’ ESCLUSO PER NON AVER COMPLETATO LA PROCEDURA DI
SELEZIONE
Tutti i candidati che al termine della selezione saranno utilmente collocati nelle graduatorie,
dovranno presentare una certificazione di idoneità fisica rilasciata dagli organi di servizio
sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego per cui si intende concorrere.

5. INFORMAZIONI
Tutte le informazioni riguardanti i progetti di servizio civile, con specifico riferimento ai particolari requisiti
richiesti ai volontari, ai servizi offerti dall’Azienda Usl Ferrara relativamente a ciascun progetto, alle
condizioni di svolgimento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali del progetto stesso,
possono essere richieste al Personale di Riferimento (cfr item n. 16 della scheda di progetto)
nominativamente indicato nel singolo progetto.
A norma del D. Lgs. n. 196 del 30/06/03, la firma apposta in calce alla domanda varrà anche come
autorizzazione all’Azienda Usl di Ferrara all’utilizzo dei dati personali in funzione e per i fini del
procedimento di selezione.
Sul contenuto delle autocertificazioni verrà operato un controllo: L’Amministrazione si riserva infatti la
facoltà di procedere a idonee verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute
nella domanda.
Qualora dal controllo emerga la falsità delle predette, il candidato, oltre a doverne rispondere ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.i..
Ferrara, 04.10.2010
F.to Il Direttore del Dipartimento
Amministrativo Unico
(dr. Oliviero Beni)

