
 

 

 

 

 

Presentazione domande 

Progetto per 
l’impiego di  

4 giovani volontari 
in Servizio Civile 

Anno 2017 
 

Comune di Sarule 

Per informazioni: 

Tutte le informazioni e i moduli “Allegato 2” e 

“Allegato 3” sono visionabili sui siti: 
 

www.comunesarule.gov.it 

www.serviziocivile.it 

www.regione.sardegna.it/serviziocivile/ 

*** 

Comune di Sarule 

Via E. Lussu - 08020 - Sarule 

Ufficio Servizi Sociali  

(Assistente Sociale Rosalba Deriu) 

 

Nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

10:00 alle 13:00 e il giovedì dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 
 

Tel. 078476017—76258 (interno 5) 

Mail: servizisociali@comunesarule.gov.it 

*** 

Assessore Servizi Sociali: 

Assistente Sociale Giovanna Piredda 

 

Sindaco: 

Prof.ssa Mariangela Barca 

La domanda di partecipazione alla selezione può 

essere presentata esclusivamente secondo una delle 

seguenti modalità: 

 Con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è 

titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta 

la documentazione richiesta in formato pdf, 

all’indirizzo PEC del Comune di Sarule:  

     protocollo.sarule@pec.comunas.it; 
 

 A mezzo “raccomandata A/R” o consegnata a 

mano, in busta chiusa indicando all’esterno il no-

me e cognome del mittente e l’oggetto: 

“Domanda di partecipazione al Servizio Civile 

2017”;  

 

La domanda deve essere indirizzata al  

Comune di Sarule 

Via E. Lussu, s.n.  

08020 - Sarule (NU) 
 

Entro e non oltre le 

 ore 14:00 del 26 giugno 2017. 
 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non 

saranno prese in considerazione. 

 

La domanda, a pena di esclusione, deve essere re-

datta compilando gli appositi moduli “Allegato 2” e 

“Allegato 3” (disponibili c/o l’Ufficio Servizi Sociali e 

sui siti del Comune, del Servizio Civile e della Regio-

ne Sardegna) firmata dal richiedente. 

 Il candidato deve allegare alla domanda: 

 Fotocopia di documento di identità personale e 
Codice Fiscale; 

 Curriculum vitae 

 Copia dei titoli in possesso e di ogni altra docu-
mentazione significativa. (E’ possibile sostituire la 
consegna di tale documentazione con specifiche 
autocertificazioni) 

Associazione A.D.I. - Sezione di Sarule 

Parrocchia San Michele Arcangelo 

Associazione ProLoco di Sarule 

Agriturismo CPA “Donnedda” Ditta Virdis Michele 

Ditta “Petali di Rosa” snc di Rosa Forma - Sarule 

Ditta “La Boutique del Fiore” di Manuela Pirisi - Sarule 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 



Progetto “AMISTADE” 

Settore ed Area di attività: Educazione e promozione culturale/Attività 

interculturali/Interventi di animazione nel territorio 

Obiettivi del progetto: 

 Svolgere un ruolo di cittadinanza attiva contribuendo al benessere 

del territorio;  

 Instaurare relazioni proficue con gli operatori coinvolti nel progetto;  

 Contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali e specifici del 

progetto e alla realizzazione delle attività previste; 

 Rafforzare la coesione sociale della comunità, con particolare 

attenzione all'integrazione interculturale e al coinvolgimento attivo 

di giovani, giovanissimi e dell'intera comunità locale; 

 Sensibilizzare la comunità locale al tema dell'integrazione e degli 

scambi interculturali e promuovere la costituzione di una rete che 

veda coinvolti enti pubblici, realtà del privato sociale e cittadini; 

 Promuovere iniziative di animazione, aggregazione e socializzazio-

ne che coinvolgano la comunità locale e che favoriscano il coinvol-

gimento e lo scambio di risorse e competenze coi migranti ospitati 

a Sarule 

Caratteristiche generali del progetto: 

 4 posti (senza vitto e alloggio) per volontari da impiegare nel progetto; 

 30 ore settimanali di servizio, suddivise in 5 giorni, con orario flessibile; 

 Durata: 12 mesi; 

 Assegno mensile: € 433,80; 

 Copertura assicurativa UNSC; 

 Percorso formativo generale e specifico; 

 Costante tutoraggio dell’attività svolta. 
 

Particolari obblighi dei volontari  durante il Servizio Civile: 
- Flessibilità oraria 

- Rispetto delle norme a tutela della privacy e della normativa in tema di sicurez-
za 

-  Disponibilità a svolgere le attività nei giorni festivi e in orario serale 

- Disponibilità a spostarsi sul territorio. 

Possono partecipare alla selezione  

I ragazzi /e, che abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno 
(28 anni e 364 giorni) di età alla data di presentazione della doman-

da, in possesso dei seguenti requisiti:  

 Cittadini italiani; 

 Cittadini degli altri paesi dell’Unione Europea; 

 Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

 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: 

 abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure 

abbiano interrotto il servizio prima della scadenza pre-

vista, o che alla data di pubblicazione del presente 

bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di 

servizio civile nazionale ai sensi della Legge n. 64 del 

2001, ovvero per l'attuazione del programma europeo 

Garanzia Giovani;  

 abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rap-

porti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualun-

que titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti 

nell'anno precedente di durata superiore a tre mesi. 

Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda 

di servizio civile nazionale l'aver già svolto il servizio civile nell'am-

bito del programma europeo ''Garanzia Giovani'' e nell'ambito del 

progetto sperimentale europeo IVO4ALL o aver interrotto il servizio 

civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a 

carico dell'ente originato da segnalazione dei volontari.  

 

Successivamente alla presentazione delle domande, i candidati 
(non esclusi per mancanza dei requisiti o per  irregolarità della do-
manda) dovranno sostenere una selezione che verrà effettuata 
attraverso un colloquio attitudinale e la valutazione dei titoli 
che terrà conto della loro attinenza con il progetto. La selezione 
verrà svolta utilizzando il modello “Allegato 4” di cui al Bando Nazio-

nale, con l’attribuzione del relativo punteggio.  

Il Servizio Civile Nazionale Volontario. 

Una esperienza di cittadinanza attiva 

per tutti i cittadini italiani dai 18 ai 28 anni (non superati). 

 

Il Servizio Civile Nazionale Volontario, istituito attraverso la 

Legge 64/01, consente ai giovani di: 

A) Esprimere e testimoniare i valori dell’impegno e 

della partecipazione attiva alla vita sociale della 

comunità; 

B) Favorire la realizzazione dei principi costituzionali di 

solidarietà sociale; 

C) Promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello 

nazionale ed internazionale; 

D) Partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patri-

monio della Nazione, con particolare riguardo ai 

settori ambientale, forestale, storico artistico, cultura-

le e della Protezione Civile; 

E) Contribuire alla propria crescita e formazione civica, 

sociale, culturale e professionale mediante attività 

svolte anche in Enti ed Amministrazioni operanti 

all’estero. 

F) Testimoniare come attraverso il Servizio Civile Nazio-

nale, si possa concorrere alla difesa della Patria 

con mezzi ed attività non militari; 

 

 

I volontari impiegati in progetti di Servizio Civile posso-
no svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se 
compatibile con il corretto espletamento del Servizio 

Civile Nazionale. 


