SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

“STAND UP”
ATTENZIONE:
INDICARE LA
SEDE ESATTA
CON IL CODICE
IDENTIFICATIVO

Scadenza Bando 26/01/2022 ore 14.00
CERCHIAMO
N. 27 volontari per ASUR-AREA VASTA 3
N.

Codice
Ente

Sede

Indirizzo

Comune

Codice
Sede

Nº
Volontari

1

SU00362

ASUR AV 3 sede DI MACERATA – DISTR.
SAN.-SERVIZI TERRITORIALI DI BASEaccoglienza
ASUR AV 3 SEDE DI MACERATA – SEDE
AMMINISTRATIVA – accoglienza front
office

LARGO
BELVEDERE
SANZIO

MACERATA

191005

2

2

SU00362

VIA DOMENICO
ANNIBALI

MACERATA

191006

2

3

SU00362

ASUR AV 3 sede di Macerata - URP

VIA DOMENICO
ANNIBALI

MACERATA

191008

4

4

SU00362

ASUR AV 3 sede di Macerata – DIR. Med.
Osp. – front-office – accoglienza

VIA SANTA LUCIA

MACERATA

191011

8

5

SU00362

ASUR AV 3 sede di Macerata – Dip.to di
Prev. - accoglienza – Front-office

LARGO
BELVEDERE
SANZIO

MACERATA

191013

2

6

SU00362

ASUR AV 3 SEDE DI MATELICA – Osp. di
Com. “E. Mattei” - accoglienza - front-office

VIALE EUROPA

MATELICA

191014

2

7

SU00362

ASUR AV 3 sede DI CAMERINO – DIP.TO DI
PREV. - accoglienza - front-office

località caselle

CAMERINO

191020

1

8

SU00362

ASUR AV 3 sede di Civitanova Marche –
DIP.TO DI PREV. - accoglienza – front-office

VIA FEDERICO
GINOCCHI

CIVITANOVA
MARCHE

191022

2

9

SU00362

ASUR AV 3 sede di Civitanova Marche – DIR.
MED. OSP. - accoglienza – front-office

VIA PIETRO
GINEVRI

CIVITANOVA
MARCHE

191024

4

CHI PUÒ PARTECIPARE: REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
•
aver compiuto 18 anni e non superato il ventottesimo anno di età alla data di presentazione
della domanda (termine ultimo invio domande 26/01/2022);
•
essere cittadino italiano o dei Paesi dell'Unione Europea o non comunitario regolarmente
soggiornante in Italia.
•
assenza di condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di ari o materie
esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata
DURATA: 12 mesi, 25 ore settimanali
COMPENSO ECONOMICO: 444,30/mese

COME PRESENTARE LA DOMANDA:
UNICA MODALITÀ

TERMINI

ONLINE

entro le ore 14.00 del 26/01/2022

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente
che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato
sia riconosciuto dal sistema.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte
le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
Per la Domanda on-line di Servizio Civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi
appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità
di SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al
Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda Online devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno
in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line entro e non oltre
le ore 14.00 del giorno 26/01/2022.
SISTEMA DI SELEZIONE:
Il sistema di selezione autonomo dell’ASUR si articola in 2 fasi:
1. valutazione dei titoli e delle esperienze pregresse,
2. colloquio motivazionale.
CONVOCAZIONE AI COLLOQUI DI SELEZIONE:
Tutti i candidati ammessi alle selezioni per il progetto e per i posti disponibili nell’AREA VASTA 3 dovranno
sostenere un colloquio.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento del colloquio (che potrà essere svolto in modalità on-line) saranno resi
noti almeno 15 giorni prima della data prevista sul sito http://www.asur.marche.it/ (sezione cittadini, Servizio
Civile Universale)
ATTENZIONE! Non sono previste altre modalità di convocazione.
Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nel giorno, nel luogo e all’orario indicato,
senza giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
GRADUATORIE:
Le graduatorie saranno compilate per ogni sede in cui si articola il progetto, in ordine di punteggio decrescente
attribuito ai singoli candidati e saranno rese note attraverso pubblicazione sul http://www.asur.marche.it/ (sezione
cittadini, Servizio Civile Universale) dove, contestualmente alle graduatorie, sarà pubblicato l’elenco dei non
idonei e degli esclusi.
Non sono previste altre modalità di comunicazione.
NOTE IMPORTANTI:
•
E’ possibile presentare domanda presso un solo ente, per un solo progetto e per una sola sede.
•
la domanda di partecipazione va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on
Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 DEL
26/01/2022.
•
si può accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili
tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede;

•
•
•

Sui siti internet del Dipartimento https://www.politichegiovanili.gov.it/ e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è
disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.
le convocazioni ai colloqui di selezione del progetto “STAND UP” verranno fatte attraverso la pubblicazione
di un avviso sul sito www.asur.marche.it. Non sono previste altre modalità di convocazione;
Si specifica che la presente descrizione del bando è di carattere sintetico. Tutti i requisiti, le condizioni di
ammissione al Servizio Civile Nazionale, i criteri di selezione, le attività da svolgere sono esplicitati nel
bando, nel progetto e in tutta la documentazione a disposizione in formato scaricabile nell’area download del
sito web della sede prescelta e sul sito www.serviziocivile.gov.it. Si invitano pertanto gli aspiranti volontari ad
una lettura accurata.
Per informazioni sulle sedi dell’Area Vasta 3
0733/894718
oppure
0733/894717
oppure
0733/2572682
Servizio
Formazione
mail:
formazione.av3@sanita.marche.it (nell’oggetto indicare: Servizio Civile Universale - Richiesta informazioni)

