
 

 

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA 
BANDO DI PARTECIPAZIONE  

PER 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  

DEL COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CONTINUA A FIDARTI DI ME” 

 

In attuazione del Bando per la selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 

Universale in Italia e all’estero, il Comune di Orsara di Puglia, nell’ambito della rete della Provincia di Foggia,  

comunica che verrà effettuata una selezione per complessivi n. 4 volontari da impiegare nel progetto di 

Servizio Civile Universale denominato “Continua a fidarti di me” da realizzarsi nella sede del Comune di 

Orsara di Puglia. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i giovani cittadini, anche stranieri residenti nel territorio italiano, 

che al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato 

il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età. 

La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore distribuite per 5 giorni. 

Ai volontari spetta un compenso di € 14,65 netti giornalieri, per un totale € 439,50 netti mensili. 

Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del 

progetto, a partire dalla data di inizio. 

 

Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Universale, i criteri 

di selezione e i particolari requisiti richiesti ai volontari sono visionabili nelle schede allegate. 

Ulteriori informazioni sul progetto, potranno essere richieste direttamente: 

• Ufficio Servizi Sociali – Via Ponte Capò n.18 - Comune di Orsara di Puglia, il lunedì dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 il e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 tel. 0881/964013, e-mail: 

finanziario@comune.orsaradipuglia.fg.it. 

 

COME PARTECIPARE 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione 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 10 

ottobre 2019. 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere 

riconosciuto dal sistema, che può avvenire in due modalità: 
 

1) I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente 

soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su 

cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. 
 

2) I cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia 

e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in 

attesa di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta 

di apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della 

piattaforma stessa. 

 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio 

Civile Universale, pena l’esclusione dalla partecipazione al bando. 

 

Per info: 

TUTTE LE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI, RELATIVE AL PRESENTE BANDO, SARANNO PUBBLICATE, 

CON VALORE DI NOTIFICA, SUL  SITO INTERNET DELLA PROVINCIA DI FOGGIA:  

www.serviziocivile.provincia.foggia.it 

 

Link utili:  

 www.serviziocivile.gov.it 

www.serviziocivile.provincia.foggia.it 

www.scelgoilserviziocivile.gov.it 

 

IL SINDACO 

F.to dott. Agr. Tommaso Lecce 

 

Schede allegate 

Bando Ordinario 2019 

all-1_progetti_italia_2019 

all-2_progetti_estero_2019 

Allegato A_Scheda elementi essenziali progetto_Continua a fidarti di me 

Allegato C_ Scheda valutazione candidato 

Progetti_Provincia di Foggia 


