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IL SINDACO
COMUNICA
che l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha indetto il bando 2019/20 per la selezione di volontari da
impiegare in progetti di servizio civile nazionale.
-

Il Comune di Cimitile, per l’anno 2020, sarà sede operativa dei progetti “SCOPRENDO CIMITILE”
(6 volontari) e “ CIMITILE, CITTA' CHE ACCOGLIE” (4 volontari), realizzato in accordo con
Arci Servizio Civile, che prevede l'impiego di n° 10 volontari, come da giusti accordi intercorsi con
l’Amministrazione Comunale nei mesi addietro, Arci Servizio Civile Napoli ha predisposto due progetti,
su citati;

I giovani interessati, di età compresa fra i 18 e i 29 anni non compiuti, possono presentare domanda
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
Sul sito nazionale di Arci Servizio Civile potete recuperare il testo del vostro progetto a questo link
https://scn.arciserviziocivile.it/progetti-in-italia/ selezionando la Campania.
Il bando sarà attivo fino alle ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019.
Quest’anno c'è una grande novità, la candidatura dei giovani avverrà esclusivamente in modalità on-line,
grazie ad una specifica piattaforma, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere
attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale”. Gli aspiranti operatori volontari devono
presentare, infatti, la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line
(DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per cui la prima cosa fondamentale è che i giovani aspiranti volontari comincino a richiedere lo SPID con un
livello di sicurezza 2. Possono richiedere lo SPID i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero; i cittadini
di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia; i cittadini di Svizzera, Islanda, Norvegia e
Liechtenstein. Per tutti gli altri casi, che quindi non possono disporre dello SPID, è possibile accedere ai
servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una
Procedura disponibile sulla homepage della piattaforma stessa.
I candidati dovranno necessariamente scegliere la sede di attuazione per cui intendono concorrere
al momento della presentazione della domanda. NON sarà possibile variare tale scelta sino alla
conclusione delle selezioni e la relativa pubblicazione della graduatoria.
Vi invitiamo ad attivarvi concretamente per intercettare giovani interessati a svolgere il servizio civile. Con
la radicale modifica della domanda online da fare con lo SPID, è fondamentale che gli aspiranti volontari
abbiano chiare tutte le informazioni e scelgano correttamente le sede.
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