AVVIO PROGETTI
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Oggetto: CONVOCAZIONE VOLONTARI PER AVVIO PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE
Con la presente si rende noto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale,
con decreto N. 0000881 /4.29.3.2, del 08/01/2020, ha comunicato a questo Ente, l’approvazione delle
graduatorie e l'avvio dei volontari per i progetti sotto riportati per il giorno 15 gennaio 2020

Titolo progetto
I COLORI DELLA VITA
NELLE TERRE DEL DIANO
SASSANO: AMBIENTIAMOCI
UN ANNO CON NOI , MANO NELLA MANO
UN TERRITORIO DA VALORIZZARE

Codice progetto
NAZSU0003519105603NNAZ
NAZSU0003519105599NNAZ
NAZSU0003519105589NNAZ
NAZSU0003519105580NNAZ
NAZSU0003519105601NNAZ

Data avvio
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020
15/01/2020

Per tali ragioni i Volontari sono convocati per l’avvio alla prestazione del Servizio Civile su base volontaria
nell’ambito del progetto per il quale hanno concorso risultando idonei selezionati, con decorrenza 15 Gennaio
2020, presso la Parrocchia Sant’Alfonso, via Nazionale Padula Scalo (SA) secondo la seguente ripartizione:
15 gennaio 2020 ore 09.00 sono convocati i volontari dei seguenti progetti:
 I COLORI DELLA VITA
 NELLE TERRE DEL DIANO
 UN TERRITORIO DA VALORIZZARE
15 gennaio 2020 ore 15.00 sono convocati i volontari dei seguenti progetti:
 SASSANO: AMBIENTIAMOCI
 UN ANNO CON NOI, MANO NELLA MANO
Si informa che, il primo giorno, il Volontario si dovrà presentare in servizio munito di:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Tessera del codice fiscale (tessera sanitaria);
3. Fotografia formato fototessera a colori (per cartellino identificativo);
4. Codice IBAN, (coordinate bancarie o postali su cui accreditare le somme relative al rimborso per la
partecipazione al progetto di conto corrente o carta intestato al Volontario);
Gli operatori volontari di cui all’allegato elenco devono, il giorno di inizio attività sopra indicato, collegarsi
al sito del Dipartimento all’indirizzo www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it – area riservata volontari –
per ottenere la versione cartacea del contratto di servizio civile universale e per fruire dei servizi personalizzati
ivi indicati seguendo la seguente procedura, secondo quanto già previsto in occasione della presentazione della
domanda on line:
* Utilizzando lo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale)
* inserendo le credenziali rilasciate dal Dipartimento attraverso il sistema DOL (Domanda
On Line).
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Si informa, inoltre, che i volontari sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno indicati poiché
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia.
La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; in questo caso il
volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'Ufficio
Nazionale Servizio Civile - UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza per malattia
saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio.
Teggiano, 10/01/2020
Il presidente
Dott. FIORE MAROTTA
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