Associazione
di Solidarietà Familiare e Promozione Sociale
“AMICIS “

Comune di Taormina

Avviso per la selezione di numero 43 volontari da impiegare nel
progetto di servizio civile denominato “Progetto in rete_alfa”
promosso dall’Università degli studi di Messina in coprogettazione con
il Comune di Taormina e l’Associazione di solidarietà familiare e
promozione sociale “AMICIS”.
IL RETTORE
VISTO il Bando UNSC pubblicato sulla GURI n. 70 del 03 settembre 2010 - 4°serie speciale concorsi ed esami, nel quale sono riportati i progetti di Servizio Civile ammessi a finanziamento, tra
i quali figura il progetto denominato “Progetto in rete_alfa” presentato dall’Università degli Studi di
Messina in coprogettazione con altri Enti per un impiego di 43 giovani.

RENDE NOTO
Generalità
È indetta una selezione per titoli e colloquio di numero 43 giovani (uomini e donne) da impiegare
nel progetto di Servizio Civile Nazionale, da realizzarsi presso l’Università degli Studi di
Messina, il Comune di Taormina e l’Associazione di solidarietà familiare e promozione sociale
“AMICIS”, approvato dalla Regione Siciliana Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e
delle Autonomie Locali con Decreto 1415/S3 del 22 luglio 2010 e pubblicato dall’UNSC sulla
GURI n. 70 del 03 settembre 2010 - 4°serie speciale - concorsi ed esami.

Titolo dei Progetti, finalità e posti disponibili
Il progetto approvato ed i posti disponibili sono i seguenti:
1. Titolo Progetto - “PROGETTO IN RETE_ALFA” posti a concorso n° 43;

Università degli Studi di Messina
Cittadella sportiva Viale Annunziata - MESSINA

16 volontari in SCN

Direzione Servizi Didatti e Alta Formazione
via Dei Verdi (Ex aula zoologia) - MESSINA

10 volontari in SCN

Comune di Taormina
Ufficio Protezione Civile
via Don Bosco n. 27 - TAORMINA

06 volontari in SCN

Ufficio Comunale Delegazione fraz. Mazzeo
via Alcide De Gasperi n. 1 - TAORMINA

02 volontari in SCN

Ufficio Comunale Delegazione fraz. Trappitello
Piazza XXV Aprile n. 1 – TAORMINA

03 volontari in SCN

Servizi Sociali Corso Umberto n. 146 - TAORMINA

03 volontari in SCN

Associazione di Solidarietà Familiare
e promozione sociale “AMICIS”
Sede Operativa
VIA CHIANCHITTA n. 133/E TAORMINA

03 volontari in SCN

Tutte le informazioni concernenti il progetto e i requisiti richiesti ai volontari, possono essere
attinte presso l’Università degli studi di Messina – Direzione Servizi Didattici Ricerca e Alta
formazione, via dei Verdi ex aula di Zoologia piano I – Messina - oltre che sul sito internet,
http://serviziocivile.unime.it/ .

Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che alla data di
scadenza del Bando ore 14,00 del 4 ottobre 2010 abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non
abbiano superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadini italiani;
2. 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;
3. essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale,
con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere. Tale
certificazione dovrà essere prodotta successivamente, dai soli candidati selezionati
idonei.
4. possedere il diploma della scuola dell’obbligo.
Saranno altresì valutati:
1. la provata esperienza nel settore di riferimento;

2. la spiccata attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro di équipe;
3. le motivazioni a realizzare le finalità progettuali;
4. l’attitudine agli obiettivi progettuali.

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’Ateneo di Messina 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.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata esclusivamente al protocollo generale
dell’Università degli Studi di Messina e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del
giorno 04 ottobre 2010 .
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Farà fede
esclusivamente la data del protocollo di arrivo.
La domanda potrà essere recapitata
-

a mano presso l’Ufficio Protocollo generale dell’Ateneo di Messina, aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dal 13 settembre anche nelle ore pomeridiane
dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 16.30;
a mezzo posta indirizzata all’Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti n° 1 – 98122
Messina;

-

La domanda deve essere:
-

redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2”, attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni riportate in calce al modello stesso;
firmata per esteso in forma autografa dal richiedente, accompagnata da fotocopia di valido
documento di identità personale, pena nullità dell’istanza. Non è richiesta autenticazione;
corredata da curriculum vitae contenente i dati relativi ai titoli e alle esperienze maturate;
corredata dalla scheda di cui all’”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli posseduti;
corredata dalla dichiarazione per la modalità di convocazione alla prova selettiva per il
Servizio Civile, scaricabile esclusivamente dal sito http://serviziocivile.unime.it/ o presso la
Direzione Servizi Didattici Ricerca e Alta formazione, via dei Verdi ex aula di Zoologia piano
I - Messina-.

Copia degli modelli “allegati” (Allegato 2, Allegato 3, dichiarazione modalità convocazione) sono
reperibili sul sito internet http://serviziocivile.unime.it/, oppure presso la Direzione Servizi Didattici
Ricerca e Alta formazione, via dei Verdi ex aula di Zoologia piano I - Messina-;
Non è possibile presentare domanda di partecipazione per più di un progetto o a più Enti, pena
l’esclusione dalle selezioni di tutti i progetti cui si riferisce il Bando UNSC 2010.
Sono cause di esclusione dalla selezione

-

la mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine oltre le ore 14,00
del giorno 04 ottobre 2010;
l’assenza in allegato della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
il mancato rispetto dei limiti di età;
la mancanza del diploma della scuola dell’obbligo;
la presentazione di domanda per più di un progetto o a più Enti, che comporta anche
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il bando.

Possono presentare domanda anche i giovani che abbiano già prestato il servizio militare o il
servizio non armato nella qualità di obiettori di coscienza.

Procedura selettiva
La selezione dei candidati è effettuata dall’Ateneo di Messina, per titoli e colloquio, avverrà sulla
base dei sistemi acquisiti dall’Ente di Prima Classe.
Per selezioni superiori ai 200 partecipanti, al fine di rendere celeri, trasparenti ed uniformi per tutti
le procedure selettive, si provvederà a predisporre dei test a risposta multipla, basati su argomenti di
cultura generale, servizio civile e tematiche riguardanti lo sport. Saranno ammessi a sostenere la
prova successiva di colloquio, i primi 100 candidati della graduatoria di merito. Considerato che il
progetto prevede, anche la partecipazione di giovani a bassa opportunità (giovani a bassa
scolarizzazione ecc.), questi ultimi parteciperanno direttamente ai colloqui selettivi.
Non saranno considerati idonei a svolgere il servizio civile per il Progetto prescelto i candidati che
abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60;
Il colloquio sarà orientato a valutare l’idoneità del candidato alle mansioni previste dal progetto
prescelto, tenendo presenti i seguenti indicatori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

valutazione dell’eventuale pregressa esperienza presso l’Ente;
valutazione dell’eventuale pregressa esperienza in analogo settore d’impiego;
idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dal progetto;
condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal Progetto;
disponibilità alla continuazione dell’attività al termine del Servizio;
motivazioni generali del candidato per la prestazione del Servizio civile;
interesse del candidato all’acquisizione di particolari abilità e professionalità previste dal
Progetto;
8) disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del
servizio (flessibilità oraria, disponibilità a missioni);
9) particolari doti e abilità umane possedute dal candidato.

Data e luogo delle selezioni:




La convocazione dei candidati per la prove di selezione ed il relativo calendario in riferimento
al luogo e della data di svolgimento dell’esame, sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet
dell’Ateneo all’indirizzo http://serviziocivile.unime.it/ all’albo pretorio dell’Università degli
Studi di Messina e all’albo pretorio del Comune di Taormina. Il calendario citato è altresì
consultabile presso la Direzione Servizi Didattici Ricerca e Alta formazione, via dei Verdi ex
aula di Zoologia piano I - Messina-.
Nessuna ulteriore convocazione sarà inviata ai candidati, i quali sono quindi tenuti a presentarsi
nel luogo e alla data sopra indicata. La mancata presentazione alla selezione, nel luogo e alla
data sopra indicata, sarà considerata rinuncia, salvo i casi previsti dalla Legge.

Durata del servizio e retribuzione
Il servizio avrà durata di 12 mesi e il progetto prevede un monte ore settimanale di 30 ore, articolato
su 5 giorni. La retribuzione corrisposta sarà di € 433,80 mensili.

Riconoscimenti specifici acquisibili di fine servizio
L’Università degli Studi di Messina attribuisce ai volontari in servizio presso l’Ateneo e per il
presente Bando, subordinatamente al completo svolgimento del servizio civile e solo su esplicita
richiesta dell’interessato, quanto segue:
1. Competenze e professionalità acquisibili e validi ai fini del curriculum vitae:
 l’Università di Messina e l’Istituto superiore “Vittorio Alfieri” rilasceranno specifiche
attestazione di merito e sulle specifiche competenze acquisite nello svolgimento del
progetto, con il rilascio di un attestato finale di: “promotore delle attività socioculturali dello sport e management degli impianti sportivi”,;
Al termine del servizio, verrà inoltre rilasciato dall’Ufficio Nazionale un attestato di espletamento
del Servizio civile volontario redatto sulla base dei dati forniti dall’Ateneo.

Disposizioni finali
Per informazioni relative al presente bando e al progetto di servizio civile è possibile contattare la
Direzione Servizi Didattici Ricerca e Alta formazione, via dei Verdi ex aula di Zoologia piano I Messina-, tel. 0906768524
Sito internet: www.unime.it
Sito Internet: http://serviziocivile.unime.it/
Sito Internet: www.serviziocivile.it

