AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di PALERMO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
BANDO 2018 (scadenza ore 18 del 28/9/2018)

Progetto per l’impiego di 7 Volontari presso il Poliambulatorio di Lampedusa

INFORMAZIONI UTILI
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il modo migliore per crescere
Il Servizio Civile Nazionale è stato introdotto in Italia dalla legge n. 64 del 6 marzo 2001. E’ una
scelta “libera” che impegna il Volontario per 12 mesi in azioni che concorrono alla difesa della
Patria, attraverso la salvaguardia dei valori comuni fondanti l’ordinamento democratico del
nostro Stato.
Possono partecipare al Servizio Civile i cittadini italiani, europei o non comunitari (regolarmente
soggiornanti) di età compresa tra 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni)
alla data di presentazione della domanda
Ai Volontari spetta un rimborso mensile di €433,80.
(consulta il sito www.serviziocivile.gov.it per avere maggiori informazioni)
E’ possibile presentare domanda per un solo Progetto inserito nel Bando 2018!
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti,
indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.
Per partecipare al
è richiesto il possesso del Diploma di Scuola Media Superiore
Scarica l’Allegato 2 Italia se vuoi conoscere gli elementi salienti del Progetto
e la Scheda Progetto per ulteriori approfondimenti.

Nel caso Tu scelga di partecipare al progetto promosso dal nostro Ente
Compila la domanda (allegato 3), attenendoti scrupolosamente alle istruzioni, non
dimenticando di apporre la firma autografa in calce e di allegare copia di un documento di
identità personale.
La mancata sottoscrizione della domanda è causa di esclusione dalla selezione
Correda la domanda con l’Allegato 4 relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti (tale
allegato può essere sostituito da un curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione
ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente firmato)
In caso di mancato invio dall’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato 4) o del
curriculum vitae l’Ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli
Correda la domanda con l’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa
“Privacy”, redatta ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
La domanda può essere:
trasmessa via PEC (intestata all’interessato) all’indirizzo
direzionegenerale@pec.asppalermo.org
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf
inoltrata con Raccomandata A/R all’indirizzo
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
Via Cusmano n. 24 – 90141 Palermo
Il termine per l'invio delle domande è fissato al 28/09/2018. Il termine "invio" significa che è
considerato valido il timbro dell'Ufficio Postale di invio della domanda o l'orario di spedizione
della PEC. Pertanto, possono essere accolte le domande spedite con raccomandata o tramite
PEC fino alle ore 23:59 del 28/09/2018.
consegnata a mano
al Protocollo Generale dell’ASP Palermo Via Cusmano n. 24 Palermo
orari di ricevimento lunedì - mercoledi - venerdì ore 8,30 – 13,30
martedì e giovedi ore 8,30 - 13,30/14,30 – 17
consegnata a mano
al Poliambulatorio di Lampedusa, sede di Progetto
Via Grecale Lampedusa
orari di ricevimento lunedì - mercoledi - venerdì ore 8,30 – 13,30
martedì e giovedi ore 8,30 - 13,30/14,30 – 17
il giorno della scadenza (28/9/2018) l’Ente garantirà la ricezione delle istanze
consegnate a mano fino all’orario previsto dal Bando (ore 18 del 28/9/2018)
Non possono essere accettate
domande spedite per posta ordinaria
domande spedite o consegnate in altre sedi
domande spedite via fax o e-mail

Le domande consegnate o spedite oltre la data di scadenza verranno respinte
Eventuali rinunce saranno accolte solo se presentate sottoforma di dichiarazione di atto di
notorietà (con documento di identità allegato)
e se presentate entro i termini di scadenza del bando.
Sarai tempestivamente avvertito nel caso in cui sussistano motivi di esclusione
Il calendario delle selezioni verrà pubblicato - almeno 15 giorni prima della data di inizio - sul
sito www.asppalermo.org a tutti gli effetti di giusta convocazione e notifica
Non ti sarà personalmente notificata alcuna convocazione!
Il colloquio di selezione sarà finalizzato all’approfondimento delle motivazioni, delle conoscenze
del Progetto, del Servizio Civile, dell’Ente e delle attitudini personali al SC. Sulla schedaprogetto (box 18) troverai utili indicazioni sui criteri di selezione
Ricordati di presentarti al colloquio munito di documento di identità valido.
Il Candidato che non si presenterà alla selezione sarà escluso.
Segreteria di Coordinamento
per ulteriori informazioni
serviziocivile@asppalermo.org

