Bando di Servizio Civile Regionale/Avviso Pubblico Provinciale di
Servizio Civile Regionale 2021
In data 18 giugno è stato pubblicato l'Avviso Pubblico Provinciale di Servizio
Civile Regionale/Bando di Servizio Civile Regionale.

Co-progetto “Riattivi-amo-ci” settore educazione e promozione culturale
I posti a disposizione totali sono n. 14 cosi distribuiti:
-

N. 2 posti totali presso UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
N.2 POSTI Biblioteca di Camposanto E GIOVANI, Via F. Barazza n. 36
Camposanto (MO)

-

N. 12 posti totali

presso UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE,

N.2 POSTI Biblioteca Campori presso il comune di Soliera Piazza Sassi 2
n.2 POSTI Ludoteca comunale presso comune di Campogalliano Via Mattei
11
N.2 POSTI Il castello dei ragazzi presso comune di Carpi Piazza Martiri
59
N.2 POSTI Musei di Palazzo dei Pio presso comune di Carpi Piazza
Martiri 32/A
N.2 POSTI Biblioteca Multimediale Arturo Loria presso comune di Carpi
Via Rodolfo Pio 1
N.2 PSTI Fondazione Fossoli-Sede presso comune di Carpi Via Giulio
Rovighi 57

Possono
partecipare
alla
selezione
i
giovani cittadini
italiani
oppure
provenienti da altri Paesi dell’Unione europea oppure cittadini non comunitari,
regolarmente soggiornanti in Italia, senza distinzione di sesso
o di
appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza, che
alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e
non superato il ventinovesimo anno di età (29 anni e 364 giorni) e siano in
possesso dei seguenti requisiti, da mantenere fino al termine del SCR (ad
eccezione dell’età):
• non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena 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, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il
favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;
• essere residenti o domiciliati in Italia;
• per i giovani provenienti da altri Paesi essere in regola con la vigente
normativa per il soggiorno dei comunitari e degli stranieri in Italia, ad
esclusione dei permessi di soggiorno di durata inferiore ai 12 mesi (es.per
motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale).
Possono presentare domanda di Servizio civile, fermo restando il possesso dei
requisiti di cui al precedente capoverso:
• le persone che abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un
procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del
progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su

richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del
servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
• le persone che abbiano interrotto il Servizio civile a causa del superamento
dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio
prestato non sia stato superiore a sei mesi;
• le giovani ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e
successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno
completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione.
La domanda di partecipazione NON può essere presentata:
- per un co-progetto che coinvolga un ente:
A) con il quale la/il giovane abbia attivato un qualsiasi rapporto di tipo
lavorativo o comunque di dipendenza o collaborazione, anche non retribuito
(per esempio tirocinio o stage) nell’anno in corso (2021) o nei 3 precedenti
(1/1/18-31/12/20). Si precisa che l’esperienza di volontariato con un ente
consente la presentazione della domanda di partecipazione al SCR nello stesso
ente;
B) presso il quale la/il giovane sia domiciliata/o oppure residente da oltre
1 anno (fatto salvo il richiedente asilo);
- da chi abbia svolto, o che alla data di pubblicazione del presente avviso stia
svolgendo, servizio civile nazionale/universale, ai sensi della legge 64/2001 o
del D.Lgs.40/2017, oppure servizio civile regionale (SCR), ai sensi della legge
regionale 20/2003 o di altra legge regionale o provinciale, oppure da chi abbia
interrotto una delle predette esperienze di servizio civile prima della scadenza
prevista. L’inizio del servizio civile universale/regionale/delle Province
autonome sarà motivo d’esclusione dal servizio civile regionale dell’EmiliaRomagna in corso di realizzazione;
- dai giovani che appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’"Allegato III” al presente avviso;
- corredata dalla scheda, debitamente firmata, dell’autocertificazione dei titoli
posseduti di cui all’“Allegato IV” al presente avviso;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, del
codice fiscale e per i giovani provenienti da altri Paesi dalla copia del
permesso in corso di validità (oppure copia del permesso scaduto e della
ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno, per le
quali non è richiesta autenticazione;
La domanda di partecipazione va inviata direttamente all’Unione Comuni Modenesi
Area Nord, alla posta elettronica o all’indirizzo riportati nello schema
seguente
1) con Posta Elettronica serviziocivile@unioneareanord.mo.it

avendo cura di

allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) con Posta Elettronica luca.barbieri@unioneareanord.mo.it
serviziocivile@unioneareanord.mo.it

avendo cura di allegare tutta la

documentazione richiesta in formato pdf;
3) a mezzo “raccomandata A/R” (non fa fede il timbro postale) all’indirizzo:
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (Ufficio politiche giovanili)
Via Giolitti 22 - 41037 Mirandola (MO)
, e dovrà essere ricevuta, a pena d’esclusione, entro e non oltre le ore 23:59
del 18/07/2021
Le domande pervenute oltre il termine innanzi stabilito, o trasmesse con modalità
diverse da quelle indicate oppure inviate a indirizzi differenti da quelli
riportati nella tabella iniziale, non saranno prese in considerazione.
La

domanda

può

essere

presentata

esclusivamente

con le

seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Ordinaria avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato pdf;
2) a mezzo “raccomandata A/R” (attenzione: per il rispetto del termine perentorio
di ricezione della domanda NON è valido il timbro di spedizione).
In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e
presentarne una nuova fino al giorno e all’ora di scadenza del presente avviso. È
possibile presentare una sola domanda di partecipazione per una sede
d’attuazione di un unico co-progetto SCR da scegliere tra i co-progetti
inseriti
nel presente avviso e tra quelli inseriti nei restanti avvisi
provinciali, in corso, del SCR dell’Emilia-Romagna. La presentazione di più
domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i co-progetti
inseriti negli avvisi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che
non si partecipi alle selezioni.
È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda
“allegato III” e/o la sua presentazione fuori termine.
Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione:
–la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere e/o del
posto valorizzato per il quale si possiede il requisito richiesto (sarà cura
dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione della sede e/o
della documentazione del requisito necessario per il posto valorizzato);
–il mancato invio della fotocopia del documento di identità e/o del codice
fiscale, ovvero la presentazione di una fotocopia di un documento di identità
scaduto, ovvero il mancato invio di copia del permesso in corso di validità
(oppure del permesso scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo)
o della carta di soggiorno (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la
domanda);
–il mancato invio dell’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato IV)
oppure la sua mancata sottoscrizione (in tal caso l’ente procederà alla selezione
senza tener conto dei titoli).
Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al
documento di identità e/o copia del permesso in corso di validità (oppure del
permesso scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della
carta di soggiorno, il candidato è escluso dalla selezione.
La selezione dei candidati sarà effettuata in lingua italiana dall’ente titolare
del co-progetto prescelto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40,
tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione da ciascun candidato, del colloquio e prove
indicati nella voce 14 del co-progetto, con l’obbligo di verbalizzazione delle
attività di valutazione, con il seguente calendario:
Ente titolare
Data
Ora
Modalità unica
“A distanza” (i
1 Unione dei
Lunedì 26; martedì A partire dalle
Comuni Modenesi 27; mercoledì 28
ore 9.00
riferimenti saranno
Area Nord –
luglio 2021
comunicati ai
Unione delle
candidati)
Terre d’Argine
La pubblicazione del calendario di cui sopra ha valore di notifica della
convocazione a tutti gli effetti di legge; il candidato che non si presenta al
colloquio, senza giustificato motivo, oppure assente per giustificato motivo non
svolge il colloquio nei giorni stabiliti nel calendario delle convocazioni, è
escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso
l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema.
I candidati, quindi, sono invitati a presentarsi al colloquio muniti di
documento d’identità e di permesso di soggiorno con eventuale cedolino di rinnovo
del permesso o di prenotazione per il rinnovo del permesso stesso.
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la
sussistenza dei requisiti riportati nel presente avviso e provvede ad escludere i
richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. Delle
eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura
dell’ente.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito
Regolamento), i dati personali dei giovani candidati al SCR sono trattati dalla
Regione Emilia-Romagna, secondo l’informativa allegata al presente avviso.

Per ogni ulteriore informazione si può contattare
Ufficio politiche Giovanili dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord al
numero 0535/53807 dal Lunedì al Venerdi dalle ore 8:00 alle ore 13:00, il
Lunedì, Martedi ed il Giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30 o
scrivere un’email all’indirizzo serviziocivile@unioneareanord.mo.it oppure
luca.barbieri@unioneareanord.mo.it
-

Prenotare appuntamento in presenza presso sportello politiche giovanili
tel.053553807

-

Siti web http://www.coprescmodena.it/
https://www.terredargine.it/
Per consultare tutti i progetti approvati dalla Regione Emilia
Romagna

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile

