
 

   Comune di Buti 

 

AVVISO INFORMALE PER LA SELEZIONE DI N. 1 VOLONTARIO PER LO 

SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO SERVIZIO CIVICO NEL COMUNE DE LA SEYNE-SUR-

MER (FRANCIA) 

(Approvato con Determina n. 473 del 19/11/2019) 

 

Progetto proposto dalla città de La Seyne-sur-Mer coi comuni gemellati: Buti (Italia), Menzel Bourguiba 

(Tunisia) et Can Tho (Vietnam). Progetto sostenuto dal Ministero dell'Europa e degli Affari Stranieri nel 

contesto relativo al programma “Jeunesse V” : 

 

ARTICOLO 1 

Oggetto 

 

“Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères” promuove un programma dal titolo “Jeunesse V”, 

al fine di sostenere la collaborazione tra paesi gemellati, coinvolgendo i giovani del territorio nell’ambito 

del volontariato e della formazione professionale.  

Il progetto di Servizio Civico svolto all’estero è un’opportunità di apertura al mondo del lavoro in ottica 

europeistica. 

 

ARTICOLO 2 

Requisiti per la partecipazione 

 

Per la partecipazione all’avviso pubblico di Servizio Civico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Età compresa tra i 18 e i 25 anni di età; 

2. Residenza in uno dei Comuni dell’Unione Valdera; 

3. Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 

(diploma di maturità); per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, l'equipollenza 

con il titolo di studio richiesto deve risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti 

autorità; 

4. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso. 

 

5. Conoscenza della lingua francese (è sufficiente il livello base). 

 

 

 

 



ARTICOLO 3 

Domanda e modalità di presentazione 

 

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando, dopo averlo 

scaricato e compilato in tutte le sue parti. Essa dovrà essere sottoscritta con firma autografa su carta 

semplice, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad autenticazione entro e non oltre le ore 12 del 

giorno martedì 16/12/2019 e dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo o recapitata tramite Pec  

all’indirizzo comune.buti.pi@postacert.toscana.it. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia della carta d’identità in corso di validità e il Curriculum Vitae 

reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente firmato. 

 

ARTICOLO 4 

Causa di esclusione 

 

Sono cause di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda, la presentazione fuori 

termine di suddetta, nonché la mancata presentazione della copia della carta d’identità. 

 

ARTICOLO 5 

Criteri di selezione 

 

L’ente valuta le domande presentate da ogni candidato e ne decreta l’ammissibilità della quale sarà data 

comunicazione telefonica agli interessati.  

La data e il luogo del colloquio saranno comunicati personalmente ai candidati. Esso sarà indirizzato 

nello specifico a valutare la motivazione del candidato. 

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema 

di selezione adottato saranno dichiarati non idonei. La soglia di idoneità è pari a 36/60. 

 

 

ARTICOLO 6 

Obiettivi 

 

La città de La Seyne-sur-Mer sostiene l’impegno dei giovani volontari sul proprio territorio e fra gli 

obiettivi del Servizio Civico europeo  ci sono:  

 

 Incoraggiare i giovani a fare esperienze all’estero in collaborazione con i nostri paesi gemellati; 

 Permettere ai giovani di partecipare e sostenere le attività all’interno della comunità straniera; 

 Assicurare lo scambio culturale tra i nostri due paesi; 

 Reciprocità degli scambi operando sull’accoglienza dei giovani nel territorio del paese gemellato; 

 

 

ARTICOLO 7 

Svolgimento del progetto 

 

Le attività svolte dal volontario all’interno del progetto di Servizio Civico europeo consistono in:  
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 Supporto alle attività scolastiche del Comune di La Seyne-sur-Mer; 

 Supporto agli incontri con la popolazione per facilitare il loro accesso agli eventi, alle attività 

culturali e associazioni all’iniziativa di progetti culturali; 

 

 Pubblicizzare eventi organizzati dall’amministrazione comunale;  

 Partecipare alla produzione e animazione delle proiezioni; 

 Supportare progetti per implementare il lancio di nuove offerte per i giovani e accogliere il 

pubblico disabile; 

 Promuovere l'accesso alla cultura; 

 Supporto per attività socio-culturali e ricreative; 

 Partecipazione alla mediazione e all'organizzazione di eventi festivi e culturali; 

 

 

ARTICOLO 8 

Vitto, alloggio e trattamento economico 

 

Il volontario che presterà Servizio Civico nel Comune di La Seyne-sur-Mer avrà vitto, alloggio e spese di 

viaggio pagati dal suddetto Ente. Inoltre sarà stabilito un rimborso spese mensile di € 430,00. 

 

 

ARTICOLO 9 

Periodo di svolgimento del progetto 

 

Il programma prevede lo svolgimento di una missione di 6 mesi (rispettivamente dal 02 Gennaio 2020 

al 02 Giugno 2020) per l’accoglienza di volontari da 3 Paesi: Italia, Tunisia e Vietnam. 

 

ARTICOLO 10 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

1. In ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare in conformità al Regolamento UE 

2016/679 i dati personali ed, in particolare, i dati sensibili e giudiziari, forniti dall’interessato 

in ragione della propria candidatura ovvero raccolti dall’Amministrazione Comunale in 

ragione dei controlli da effettuarsi in costanza di procedura, saranno trattati esclusivamente per 

tale finalità e per gli adempimenti utili e necessari a dare seguito alla selezione del soggetto 

scelto. 

2. Il trattamento avverrà sia con mezzi cartacei che informatici che sono nelle disponibilità degli 

uffici, ed utilizzati in modo da garantire sicurezza e conformità del trattamento alla vigente 

normativa in materia di dati personali. 



3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura 

concorsuale. Il mancato conferimento di detti dati o parte di essi considerati necessari per dare 

seguito alla selezione, renderanno impossibile l’ammissione della domanda e ne 

determineranno l’esclusione. 

 

ARTICOLO 11 

Disposizioni finali 

 

1. L’amministrazione si riserva ne ravvisi la necessità di modificare, prorogare i termini, revocare e 

annullare in ogni momento il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

2. L’amministrazione si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, 

l’esclusione dalla procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. 

3. La presentazione della domanda di partecipazione al progetto vale quale implicita accettazione di 

tutte le condizioni previste dal presente avviso. Per quanto non previsto dallo stesso, si applicano 

le disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle normative generali vigenti in materia. 

 

Referente nel Comune di La Seyne-sur-Mer del progetto: Madame Viviane Gassier, addetta al Settore 

del turismo, gemellaggio e relazioni internazionali. 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Buti, referente Martina Giusti 

3338534579. 

 

 

Buti, 03/12/2019                Il Responsabile  

                                                                                     dei Servizi Amministrativi e al Cittadino  

                                                                                                Dott.ssa Elena Gemignani 


