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AVVISO
Il Sindaco informa che è pubblicato sul sito
www.agoraonlus.it il Bando di Selezione di volontari
da impiegare nei progetti di Servizio Civile.
Si precisa che per il Comune di Paternopoli sono
previsti n 4 volontari .
Per maggiori informazioni rivolgersi al sig. Raffaele
Marena.
Paternopoli, 08.09.2010
Il Sindaco
Duilio Raffaele Barbieri

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
IL PRESIDENTE DELL’AGORA’ – AGENZIA DI PROMOZIONE E SVILUPPO SOCIALE NO
PROFIT
RENDE NOTO
Che in esecuzione del BandoUNSC2010 per la selezione di n. 10.810 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 03 settembre 2010
IV serie speciale, ai sensi della legge n. 64/2001, è indetta una selezione per il reclutamento di n.
122 Volontari da impiegare per la realizzazione dei seguenti progetti ARGENTO CALABRIA –
ARGENTO CAMPANIA – AVION BENEVENTO – ARANCIO MOLISE – VERDE
SALVAGUARDIA E TUTELA AMBIENTALE, di cui si allegano le schede progetto.
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE: ad eccezione degli appartenenti ai corpi
militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza
distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo
e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani;
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 a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; 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 e dei requisiti di accesso di cui alle schede
progettuali allegate. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine
del servizio. Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato
servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n. 64/2001, ovvero che 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, ovvero che abbiano avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. Gli ulteriori requisiti di ammissione sono
riportati nelle schede sintetiche dei progetti .
DURATA DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO ECONOMICO: la durata del servizio è pari a
dodici mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile netto di 433,80 euro.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: la domanda di partecipazione in formato cartaceo,
consegnata in plico chiuso controfirmato ai margini, deve pervenire entro le ore 14.00 del 04
OTTOBRE 2010 ai seguenti indirizzi:

1) Protocollo dell’Ufficio per il Servizio Civile dell’Agenzia Agorà – Piazza Cuoco 20/24 –
86100 Campobasso per i Progetti VERDE SALVAGUARDIA E TUTELA AMBIENTALE –
ARANCIO MOLISE;
2) Protocollo dell’Ufficio per il Servizio Civile dell’Agenzia Agorà – via Tagliamento 86/A II
Piano – 83100 Avellino per i Progetti ARGENTO CALABRIA – ARGENTO CAMPANIA –
AVION BENEVENTO.
Le domande pervenute oltre il termine innanzi indicato non saranno prese in considerazione. La
tempestività delle domande è accertata dai suddetti Uffici mediante apposizione sulle stesse della
data di acquisizione.
Sul plico devono essere apposti i dati del mittente, il nome del progetto prescelto e la dicitura:
“Domanda di partecipazione alla selezione di volontari in servizio civile”. La domanda deve
essere redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente AVVISO, attenendosi
scrupolosamente alle istruzioni riportate nel calce al modello stesso, firmata per esteso dal
richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia
di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione, corredata
dalla scheda di cui in allegato, contenente i dati relativi ai titoli nonché copia degli stessi ed un
dettagliato curriculum vitae elaborato esclusivamente in formato europeo . Il previsto certificato
medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà essere
prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie. E’ possibile
presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale da
scegliere tr\a i progetti inseriti nel bando di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 70/2010. La presentazione
di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti. La mancata
sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla
selezione, analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del documento di identità; è
invece sanabile l’allegazione di una fotocopia di un documento scaduto.
Si precisa che la consegna a mano delle domande di partecipazione potranno avvenire
esclusivamente nei seguenti giorni:
Per gli Uffici per il Servizio Civile dell’Agenzia Agorà siti in Campobasso P.zza Cuoco, 20 86100 Piano Terra dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Per gli Uffici per il Servizio Civile dell’Agenzia Agorà siti in Avellino alla via Tagliamento 86/A –
II Piano dal martedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Si precisa che le domande di partecipazione consegnate a mano in giorni ed in ore differenti da
quelle sopra riportate non saranno accettate.
Le domande trasmesse a mezzo fax o via email non saranno prese in considerazione. Alla domanda
vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
PROCEDURE DI SELEZIONE: la procedura selettiva verrà effettuata per titoli e colloquio
dall’apposita Commissione dell’Agenzia Agorà secondo i criteri verificati e approvati in sede di
accreditamento.
Il luogo e la data di inizio dei colloqui sarà comunicata ai candidati presumibilmente entro il 30
ottobre 2010 esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito www.agoraonlus.it Le procedure

di selezione saranno ultimate entro e non oltre il 04 febbraio 2011. I candidati che non si
presenteranno al colloquio nel giorno e nella sede stabilita saranno esclusi dalla selezione.
Le graduatoria finale verrà resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito dell’Agorà e presso
l’albo della sede dove si sono svolte le selezioni.
DISPOSIZIONI FINALI: per tutto quanto non contemplato nel presente avviso di selezione si
rimanda al Bando nazionale sopra menzionato. Ulteriori informazioni sui progetti possono essere
apprese dalla documentazione qui allegata. Possono, inoltre, essere richieste presso gli Uffici per il
Servizio Civile dell’Agenzia Agorà di Campobasso siti a P.zza Cuoco,20 – piano terra dal martedì
al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 tel. 0874/418352
0874/418352
– fax
0874/317175 oppure presso gli Uffici di Avellino siti alla via Tagliamento 86/A – II Piano dal
martedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 tel. 0825/704653
0825/704653
– fax
0825/32175 oppure consultate sui siti www. agoraonlus.it www.serviziocivile.it
TUTTE LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL PRESENTE AVVISO E LA
RELATIVA PROCEDURA SARANNO PUBBLICATE SUL SITO DELL’AGORÀ
(www.agoraonlus.it) E AVRANNO VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI.
Avellino, lì 06 settembre 2010
Il Presidente
Dott. Raffaele D’Elia
Ente accreditato alla 1^ classe dell’albo nazionale degli enti di servizio civile - Codice NZ04591
GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE PROGETTO
Si precisa che per TUTTI i progetti le ore di servizio previste che dovranno essere garantire
dai volontari idonei e selezionati sono 30 su base settimanale per 5 giorni alla settimana e per
6 ore giornaliere.
Le informazioni riportate nelle singole schede progettuali sono sola una sintesi delle attività
previste nei singoli progetti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste nelle seguenti modalità:
1. inviando una email all’indirizzo : info@agoraonlus.it;
2. di persona alla sede dell’Agenzia Agorà di Avellino nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
3. di persona alla sede dell’Agenzia Agorà di Campobasso nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì
e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Ente accreditato alla 1^ classe dell’albo nazionale degli enti di servizio civile - Codice NZ04591

Progetto: ARGENTO CAMPANIA
Area di intervento Assistenza agli anziani
Sedi di svolgimento In Regione Campania - AGENZIA AGORA'
C/o sede Agorà Città di Avellino (AV)
C/o Municipio di Mirabella Eclano (AV)
C/o Municipio di Monteforte Irpino (AV)
C/o Municipio di Paternopoli (AV)
C/o Municipio di Pesco Sannita (BN)
C/o Municipio di San Nicola Baronia (AV)
C/o Municipio di Sant'Angelo all'Esca (AV)

C/o Municipio di Taurano (AV)
Numero volontari 48
Requisiti da accesso Diploma di scuola media superiore
Particolari obblighi
Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche nei giorni festivi e prefestivi,
coerentemente con le necessità progettuali.
Rispetto della legge sulla privacy (D.Lgs 196/2003) per le informazioni di cui si viene a conoscenza
nello svolgimento del servizio civile volontario.
Possibilità di impiego durante i giorni di sabato o domenica per le iniziative di natura culturale o
sportiva, fermo restando il mantenimento del lavoro su 5 giorni/settimana e dunque una diversa
articolazione dell’orario settimanale in base a questi particolari eventi.
Redazione quadrimestrale sulle attività svolte, con informazioni e indicatori definiti dallo staff
dell’Agenzia Agorà.
Rispetto dei regolamenti comunali e delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Utilizzo del periodo di ferie a turnazione esclusivamente nel mese di agosto e settembre di cui una
settimana obbligatoriamente a cavallo con il ferragosto.
Guida del mezzo, se in possesso di patente di guida di tipo B, per il trasporto delle persone assistite.
Attività di competenza dei volontari
Segretariato sociale: il servizio di segretariato vuole garantire ascolto, informazione, filtro della
domanda, creazione di un network con il territorio è stata dettata come detto dalla difficoltà che le
persone intervistate hanno fatto emergere circa l’opportunità di ottenere informazione pertinenti,
avendo ben chiaro il quadro della situazione locale.
L’idea di fondo è la garanzia di uno sportello presso le sedi dell’Agenzia Agorà aperto tutti i giorni,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Assistenza domiciliare sociale e di integrazione con il territorio: volontari effettueranno accesso
presso il domicilio degli anziani al fine di svolgere attività di controllo, compagnia, aiuto
domestico, messa in rete con i servizi territoriali e socializzazione. Si precisa, come più volte
ribadito che per tutti gli anziani assistiti, compatibilmente alle loro condizioni di salute, si
organizzeranno momenti di integrazione e socializzazione con il sistema di rete territoriale.
Accompagnamento sui mezzi di trasporto (su chiamata) accompagnamento dell’anziano presso i
luoghi concordati. Al fine di effettuare il servizio, provvederanno al prelievo dell’anziano dalla
propria abitazione e viceversa, nonché l’attesa durante l’espletamento dell’attività per il quale è
stato effettuato il servizio.
Per l’accompagnamento sui mezzi, durante il tragitto i volontari provvederanno all’intrattenimento
e controllo del anziano.
I servizi offerti dagli enti (in base ai protocolli)
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MIRABELLA ECLANO si impegna di certificare e
riconoscere ai volontari la formazione acquisita attraverso la frequenza al corso di Primo Soccorso –
BLS valido ai fini curriculari e universalmente riconosciuti.
ENTE DI FORMAZIONE ALTHAEA, metterà a disposizione n. 2 figure professionali esperte per
la realizzazione del Bilancio di Competenza per ciascun volontario di servizio civile dell’Agenzia;
riconoscerà e certificherà le competenze acquisite dal singolo volontario in servizio civile verificate
attraverso il Bilancio delle Competenze; garantirà ai volontari in servizio civile n. 100 ore gratuite
di frequenza ai corsi OSA organizzati annualmente (durata del corso n. 600 ore); realizzerà
un’apposita banca dati con i curricula dei giovani volontari per promuoverne il loro inserimento
lavorativo e formativo; realizzerà un corso di comunicazione efficace divisi in moduli didattici della
durata di n. 15 ore a favore dei volontari in servizio civile dell’Agenzia, infine rilascerà un attestato
valido ai fini curriculari e riconosciuto dalla Regione Campania.

UN MONDO DI ITALIANI certificherà e riconoscerà ai fini curriculari ai volontari in servizio
civile la quantità di articoli pubblicati sul giornale nel corso dell’anno di servizio. Concederà uno
spazio redazionale autogestito dai volontari in Servizio Civile dell’Agenzia e sottoposto alla sola
attività di supervisione del Direttore della Testata
ASSOCIAZIONE CULTURALE SALUTARE: certifica e riconosce ai fini curriculari ai volontari
in Servizio Civile la qualità di articoli pubblicati sul giornale nel corso dell’anni di servizio civile.
Agenzia formativa Vincenzo Valle della Fraternita di Misericordia di Avellino si impegna a mettere
a disposizione le dispense relative i moduli didattici sul corso BLS e due test di verifica, mezzi e
strumenti per l’esercitazione pratica BLS
CONSORZIO IRPINO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E
DEGLI STUDI UNIVERSITARI: certificherà e riconoscerà ai volontari le conoscenze acquisite
durante il corso di realizzazione delle azioni progettuali
Ente accreditato alla 1^ classe dell’albo nazionale degli enti di servizio civile - Codice NZ04591
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI A4: certificherà e riconoscerà le conoscenze acquisite dai
volontari in servizio civile ai fini curriculari.

