Comune di Ortelle

Servizio Civile Nazionale

AVVISO
ASSEGNAZIONE DI OPERATORI VOLONTARI IDONEI NON SELEZIONATI IN ALTRI PROGETTI CON POSTI
VACANTI.

Il 21 gennaio 2019 il Dipartimento della Gioventù e del SCN ha pubblicato sul sito del Servizio Civile
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscnnews/2019/1/giovani_idonei_non_selezionati.aspx
una notizia afferente la PROCEDURA PER OCCUPARE I POSTI VACANTI nelle graduatorie inviate a seguito del
bando volontari del 20 agosto 2018.
Infatti, ai sensi delle nuove Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari
del servizio civile universale, del 14.1.2019, gli enti, che in sede di selezione non abbiano coperto il numero
dei posti di volontari previsti dal progetto, possono individuare operatori volontari che risultino idonei non
selezionati nell’ambito di altre procedure selettive relative a diverso progetto, facente capo al medesimo
ente o ad altro ente, tenendo conto del settore di impiego per il quale sono stati selezionati, al fine di
garantire la coerenza delle attività da svolgere nel nuovo progetto rispetto a quelle oggetto della selezione
effettuata, nonché della posizione in graduatoria, per evitare disparità di trattamento tra i giovani risultati
parimenti idonei ma con punteggi differenti.
L'eventuale assegnazione ad altro progetto di un diverso Ente, dei volontari idonei non selezionati per il
Progetto di Servizio Civile del Comune di Ortelle denominato Ex Libris 2017, potrà avvenire previa
acquisizione del consenso dell’operatore volontario e della sua contestuale rinuncia alla posizione
ricoperta nella graduatoria del progetto di questo Comune.
In allegato al presente avviso è possibile consultare il file dati con l’indicazione delle sedi di progetto
relativamente ai bandi del 20 agosto 2018, tra cui sono riportate le sedi con posti vacanti.
Ortelle, 28 gennaio 2019

Il Consigliere delegato alle Politiche Sociali
Piero Vitale PAIANO

Il Sindaco
Francesco Massimiliano RAUSA

Documenti allegati:
 file dati con l’indicazione delle sedi di progetto relativamente ai bandi del 20 agosto 2018

