
COMUNE DI AREZZO

SERVIZIO CIVILE REGIONALE (2021-01) Prima proroga Bando

progetti 2018 finanziato con risorse FSC 2014/2020-

SELEZIONE PUBBLICA PER N. 48 POSTI

DOMANDE DALLE ORE 8 DEL 29 APRILE 2021

ALLE ORE 14,00 DEL 28 MAGGIO 2021

A decorrere dalla data odierna ( 29 APRILE 2021) il Comune di Arezzo ha determinato di

pubblicizzare l'Avviso,  approvato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.6315 del

08/04/2021 (denominato “Allegato D”), per la selezione di  n. 48 giovani da impiegare nei

progetti di Servizio Civile Regionale presso il Comune di Arezzo.

SCADENZA presentazione domande: ORE 14,00 DEL 28 MAGGIO 2021.  Il  presente

bando rientra nell'ambito di Giovanisì (http://giovanisi.it/), il progetto della Regione Toscana

per l'autonomia dei giovani.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di

presentazione della domanda:

- siano regolarmente residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana;

- siano  in  età  compresa  fra  i  18  ed  i  29  anni  (ovvero  fino  al  giorno  antecedente  al

compimento del 30° anno);

- siano  disoccupati, inattivi;

- siano in possesso di idoneità fisica;

- non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione

superiore ad un anno per delitto non colposo.

I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al

termine del servizio.

Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.

Non possono presentare domanda i giovani che:

- già prestano o abbiano svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o

in altra regione in qualità di volontari,  ovvero che abbiano interrotto il  servizio prima

della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia,

secondo quanto previsto dall’articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/2006;

- abbiano avuto nell'ultimo anno e per almeno 6 mesi con il Comune di Arezzo rapporti di

lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. In tali fattispece sono ricompresi

anche gli stage retribuiti. 

Art. 2 – Elenco dei progetti

- Progetto  1) “Dalla  carta  al  documento  digitale:  memoria  collettiva  e  identità

comunitaria” - Ufficio sportello polivalente (n. 9 volontari)

- Progetto 2) “I giovani e lo sport al servizio della città – Parte seconda” – Ufficio

Sport e Politiche Giovanili (n. 7 volontari)

- Progetto 3) “Progetto pedagogico 0-6 e la promozione dell’attenzione alla persona a

sostegno dell’inclusività (child- centred pedagogy) 2.0” – Ufficio servizi educativi e
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scolastici (n. 10 volontari)

- Progetto 4) “La città di Arezzo. storia, cultura e tradizioni” – Ufficio Cultura (n. 2

volontari) e Ufficio Turismo (n. 2 volontari)

- Progetto 5) “A.I.O. Accompagna Informa e Orienta. Seconda fase” – Ufficio Servizi

sociali (n. 6 volontari)

- Progetto  6) “Un commercio  condiviso:  una  nuova  rete  di  comunicazione  per  la

creazione di rapporti sinergici” – Ufficio Programmazione e Sviluppo economico del

territorio (n. 2 volontari)

- Progetto  7) “Centralizzare  i  servizi  demografici:  il  censimento  continuo  della

popolazione” – Ufficio Servizi Demografici e Statistica (n. 10 volontari)

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio e assegno mensile

La durata del Servizio Civile Regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio è corrisposto

direttamente dalla Regione Toscana un assegno mensile di € 433,80 oltre IRAP.

I  giovani  non  possono  interrompere  il  servizio  prima  del  completamento  terzo  mese  del

progetto; qualora il servizio venga interrotto prima di tale scadenza, il giovane decade dai

benefici previsti dallo specifico progetto.

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande

Il candidato che intende partecipare alla selezione deve presentare domanda di partecipazione

al  Comune di  Arezzo  entro  e  non oltre  le  ore  14   del  28  MAGGIO 2021;  le  domande

pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

La  domanda  può  essere  presentata  esclusivamente  on-line,  accedendo  al  sito

https://servizi.toscana.it/sis/DASC e dovrà  essere corredata da curriculum vitae debitamente

datato e firmato in forma autografa.

La domanda on-line può essere presentata:

1. accedendo  al  sito  https://servizi.toscana.it/sis/DASC utilizzando  la  propria  carta

sanitaria elettronica (CNS - carta nazionale servizi sanitari  rilasciata dalla Regione

Toscana) munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria

elettronica  (CNS)  deve  essere  stata  preventivamente  attivata.  Per  informazioni  su

come  attivare  la  carta  ed  ottenere  il  relativo  PIN  consultare  il  sito:

http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica.

In caso di accesso al sito per la domanda on-line con CNS non è necessario allegare

copia di un documento di identità

2. con  accesso  senza  carta  sanitaria  elettronica  (CNS)  accedendo  al  sito

https://servizi.toscana.it/sis/DASC e  seguendo  le  seguenti  istruzioni:

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/1632048  8/Istruzioni+applicativo+DA

SC-1.pdf/f1c140bb-f043-491e-98a0-1bb7d156477b.

In  questo  caso  è  necessario  allegare  alla  domanda  copia  fronte/retro  di  un

documento di identità in corso di validità.

Si fa presente che:

• una  volta  cliccato  il  link  di  cui  sopra  (https://servizi.toscana.it/sis/DASC),  per

scegliere  uno dei  7  progetti  del  Comune di  Arezzo è  necessario  selezionare,  nella

tendina relativa alla scelta dell'ente, la denominazione “Arezzo”;

• il  curriculum vitae  deve  essere  datato,  firmato,  scannerizzato  (formato  .pdf,  bassa

risoluzione) e caricato nel sistema attraverso gli appositi pulsanti (tale caricamento è

obbligatorio per poter inoltrare la domanda di Servizio Civile).

Una  volta  inviata  la  domanda,  il  candidato  riceverà  all'indirizzo  di  posta  elettronica

comunicato nella domanda stessa, una e-mail di conferma di avvenuto invio della domanda e

conseguente ricezione della stessa da parte dell'ente titolare del progetto prescelto.

La mancata ricezione della e-mail indica che la domanda non è stata ricevuta correttamente:

in tal caso il  candidato deve rientrare nel sistema per verificare che tutti  i  dati siano stati

inseriti correttamente, gli allegati richiesti siano stati caricati secondo le modalità indicate e
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procedere  nuovamente  all'invio,  avendo  cura  di  verificare  la  ricezione  della  e-mail  di

conferma.

L'eventuale esclusione è comunicata direttamente dall'ente al giovane interessato.

Per assistenza tecnica alla compilazione della domanda di candidatura:

Sistema Informativo Sanitario e Socio-Sanitario e Sistema informativo Sociale della Regione

Toscana – Servizio Helpdesk

Tel. 800 558 080 (lunedì-sabato 8-18)

E-mail: helpsis@regione.toscana.it

N.B.: Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di

servizio  civile  finanziato  tra  quelli  indicati  negli  allegati  A),  B)  e  C)  del  Decreto

Dirigenziale n. 6584 del 29/04/2019; in caso di presentazione di due o più domande il

giovane viene  escluso  dalla  partecipazione  a  tutti  i  progetti  per i  quali  ha  inoltrato

domanda.

Art. 5 – Procedura di valutazione idoneità giovani

Il  Comune  di  Arezzo  provvederà  a  nominare  una  commissione  che  avrà  il  compito  di

procedere alla selezione dei candidati le cui domande di partecipazione risultano pervenute

entro la suddetta scadenza.

La commissione verificherà in capo a ciascun candidato la corretta e completa redazione della

domanda, nonché la presenza di tutte le dichiarazioni richieste ai fini del possesso dei requisiti

necessari previsti dall’art. 1 della presente scheda infor

mativa e provvederà ad escludere dalla selezione i richiedenti che non siano in possesso anche

di uno solo di tali requisiti.

La commissione dovrà inoltre verificare che:

a) la domanda di partecipazione sia stata presentata entro la scadenza prevista (ORE 14.00

DEL 28 MAGGIO 2021)

b) alla domanda di partecipazione  sia allegato  il curriculum vitae del candidato, che deve

essere debitamente datato e firmato in forma autografa.

Delle  eventuali  cause  di  esclusione  dalla  procedura  di  valutazione  di  idoneità  è  data

comunicazione all'interessato a cura del Comune di Arezzo.

Ai  sensi  dell'art.  5  del  bando  regionale  e  del  “Regolamento  di  attuazione  della  L.R.

25/07/2006 n. 35 in materia di Servizio Civile Regionale”:

- la  selezione  consiste  nell’esame dei  titoli  presentati  dal  candidato  (desumibili  dal

curriculum vitae) e da un colloquio motivazionale;

- per le selezioni la commissione dovrà attenersi ai criteri indicati nell’Allegato E del

Decreto Dirigenziale n. 6315 del 08/04/2021;

- per ogni giovane valutato la commissione dovrà compilare, a seguito del colloquio,

l’apposita scheda di valutazione di cui all'Allegato F del Decreto Dirigenziale n. 6315

del 08/04/2021, attribuendo il punteggio relativo per ogni singola voce;

- la commissione, per ognuno dei progetti di cui all’art. 2, formerà una graduatoria dei

candidati  sulla  base  del  punteggio  attribuito  a  ciascuno  di  essi;  provvederà  a

dichiarare “non idonei” i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo

nella scheda di valutazione inferiore a 36/60 e i candidati dichiarati non idonei non

potranno in nessun caso essere avviati al servizio.

Art. 6 – Comunicazioni e notifiche

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione (convocazione colloqui, esito finale,

pubblicazione graduatorie, ecc.) sarà resa nota ai candidati  esclusivamente mediante avvisi

che saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Arezzo  http://www.comune.arezzo.it

e/o sul sito internet del Servizio Informagiovani (http://www.informagiovaniarezzo.org     ). Tale

modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge; l’Amministrazione

comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata visione da parte del candidato
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degli avvisi inseriti nel sito internet del Comune di Arezzo e/o del Servizio Informagiovani.

Art. 7 – Documentazione

Le istruzioni e il link per la compilazione online della domanda di servizio civile regionale,

l'avviso regionale Allegato D di cui in premessa, la scheda di valutazione Allegato F di cui

all'art. 5 e i progetti di cui all'art. 2 della presente scheda informativa, possono essere scaricati

dal  sito  internet  del  Comune  di  Arezzo  (www.comune.arezzo.it)  -  sezione  “Concorsi  e

selezioni”; in  alternativa  possono  essere  consultati  in  visione  presso  il  Servizio

Informagiovani in Piazza S. Agostino n. 7 – Arezzo.

Tutta la documentazione inerente la presente procedura,  in particolare il  testo del  Decreto

Dirigenziale 6315 del 08/04/2021 e i suoi allegati (da Allegato A a Allegato M),  può essere

comunque  reperita  alla  pagina  dell'Ufficio  del  Servizio  Civile  della  Regione  Toscana

(www.regione.toscana.it/servizio-civile)  e  alla  pagina  dedicata  del  Progetto  GiovaniSì

(www.giovanisi.it). 

Art. 8 – Informazioni

Per informazioni contattare:

Comune di Arezzo -  Servizio Civile

- Dott.ssa Stefania Sgaravizzi – s.sgaravizzi@comune.arezzo.it

- Dott.ssa Miriam Gregori  –  m.gregori@comune.arezzo.it

- Paolo Mangani – p.mangani@comune.arezzo.it

Oppure:

- Servizio  Informagiovani  del Comune  di  Arezzo  -  Piazza  S.  Agostino  n.  7  -  Tel.

0575/377868 - numero verde: 800.013.156 

(http://www.informagiovaniarezzo.org/  -  e-mail: informagiovani@comune.arezzo.it)

Per assistenza tecnica alla compilazione della domanda di candidatura:

Sistema Informativo Sanitario e Socio-Sanitario e Sistema informativo Sociale della Regione

Toscana – Servizio Helpdesk

Tel. 800 558 080 (lunedì-sabato 8-18)

E-mail: helpsis@regione.toscana.it

Arezzo, 29 APRILE 2021

Il Dirigente

Dott.ssa Cecilia Agostini 
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