
AVVISO

BANDO 2019

Bando  per  la  selezione  di  39.646  operatori  volontari  da  impiegare  in  progetti  di  Servizio  civile
universale in Italia e all’estero. Scadenza ore 14:00 del 10 ottobre 2019 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha
pubblicato in data 4 settembre 2019 il bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Universale.

Tra i progetti riguardanti la Regione Sardegna, vi è il progetto del Comune di Tempio Pausania  TEMPIO
COMUNIC@ (TEMPIO: COMUNICAZIONE MARKETING TURISTICO-CULTURALE) che prevede l'impiego
di 18 volontari, suddivisi come segue tra le diverse sedi di attuazione:

Sede di attuazione del
progetto

Comune Indirizzo
Cod. ident.

sede
N. vol. 

per sede

Antica Stazione Ferroviaria Tempio Pausania Via Stazione Vecchia n. 1 124312 4

Museo BDM Tempio Pausania Piazza del Carmine 129217 6

Ufficio turistico (Spazio Faber) Tempio Pausania Piazza Mercato n. 3 60583 4

CE.D.A.P. Centro Doc.
Ambiente e Paesaggio

Tempio Pausania Piazza Gallura, 3 153684 4

La domanda per  partecipare  al  progetto  del  Comune di  Tempio  Pausania  di  Servizio  Civile  Universale
denominato TEMPIO COMUNIC@ (TEMPIO: COMUNICAZIONE MARKETING TURISTICO-CULTURALE)
potrà essere presentata esclusivamente con la modalità on line di seguito descritta entro il 10 ottobre 2019
ore 14:00. 

Per  la  descrizione  del  progetto  TEMPIO  COMUNIC@ (TEMPIO:  COMUNICAZIONE  MARKETING
TURISTICO-CULTURALE) occorre consultare la Home Page del sito istituzionale del Comune di Tempio
Pausania: www.comune.tempiopausania.ot.it, sezione Servizio civile - bando 2019.

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della
domanda in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese
extra Unione Europea purché il candidato sia 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

http://www.comune.tempiopausania.ot.it/


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:

• appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

• abbiano  già  prestato  o  stiano  prestando  servizio  civile  nazionale  o  universale,  oppure  abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza prevista;

• abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo,  oppure abbiano avuto tali  rapporti  di  durata  superiore  a  tre  mesi  nei  12 mesi
precedenti la data di pubblicazione del bando. 

Possono presentare domanda di servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al
presente articolo: 

• abbiano  interrotto  il  servizio  civile  nazionale  o  universale  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; 

• abbiano interrotto il  servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei  giorni  di
malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi; 

• abbiano  già  svolto  il  servizio  civile  nell’ambito  del  programma  europeo  “Garanzia  Giovani”,
nell’ambito  del  progetto  sperimentale  europeo  International  Volunteering  Opportunities  for  All  e
nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace. 

Gli operatori volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del
Programma europeo Garanzia Giovani o nei progetti per i Corpi civili di pace possono presentare domanda
ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia
intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane -
l’esperienza di Garanzia Giovani o dei Corpi civili di pace. 

Gli  aspiranti  operatori  volontari  dovranno  produrre  domanda  di  partecipazione  indirizzata
direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL
raggiungibile tramite PC,   tablet e smartphone     all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it 

Per accedere ai  servizi  di  compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre  che il
candidato sia riconosciuto dal sistema. 

La piattaforma, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina
principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed
esperienze)  e  in  un  tasto  “Presenta  la  domanda”.  Sui  siti  web  del  Dipartimento
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e  www.scelgoilserviziocivile.gov.it  è  disponibile  la  Guida  per  la
compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 

Per maggiori informazioni consultare il sito del Dipartimento: https://www.serviziocivile.gov.it/

Le domande di partecipazione devono essere presentate  esclusivamente nella modalità on line sopra
descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019 . Oltre tale termine il sistema non consentirà la
presentazione  delle  domande.  Le  domande  trasmesse  con  modalità  diverse  non  saranno  prese  in
considerazione. 

È possibile presentare  una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da
scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. 

Per informazioni contattare: Servizio Cultura Sport e Manifestazioni, Dr.ssa Patrizia Serra +39 079679972 o
Istr.  Amm.vo Daria Baroni +39 079679918, lun – ven pre 10:00 – 13:00, mar e giov ore 15:00 – 18:00.
Informazioni possono essere richieste anche presso lo Spazio Faber +39 0796390080.

Il  servizio Informagiovani/mediateca c/o Biblioteca comunale Piazza del Carmine dalle 8.00 alle 14.00 e
16.30 – 19.00 dispone di postazioni utili per la compilazione delle domande sulla piattaforma DOL.

IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu

Firmato in modalità digitale C.A.D.
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