CITTA’ DI THIENE
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA POPOLAZIONE

SERVIZIO CIVILE 2018
Nel Comune di Thiene saranno attivati due progetti, i candidati
interessati possono partecipare ad un solo progetto.
Il servizio civile nazionale dura 12 mesi per 30 ore a settimana.
1 - BIBLIOTECA
“BIBLIOTECA E TERRITORIO“
riguardante i servizi in campo
culturale e dove è previsto l'impiego di due volontari con le seguenti
mansioni:
1. affiancamento agli operatori e sviluppo di competenze
autonome nell'uso degli strumenti di base nei servizi al
pubblico della Biblioteca.
2. ausilio agli operatori nelle attività di riordino e revisione del
patrimonio documentario della Biblioteca. Sviluppo di
competenze autonome nella ricerca del materiale documentario
di varia natura.
3. supporto e collaborazione nelle azioni di coinvolgimento del
pubblico (in particolar modo giovanile) con iniziative e attività
di richiamo e stimolo, finalizzate alla lettura e all'uso
sistematico dei documenti e dei servizi che la Biblioteca mette
a disposizione.
4. supporto e collaborazione in attività di vario tipo finalizzate a
un maggiore utilizzo degli spazi della Biblioteca, delle risorse
documentarie e dell'offerta culturale generale della Città.
Sviluppo di competenze ed esperienze di diversa tipologia.
2 – SERVIZI SOCIALI
“I GIOVANI FANNO LA DIFFERENZA” riguardante i servizi in
campo sociale, in area anziani, e dove è previsto l'impiego di tre
volontari con le seguenti mansioni:
1. accompagnamento per visite mediche
2. accompagnamento al Centro Diurno, visite a parenti presso
strutture
3. supporto e animazione per favorire la socializzazione e la
riattivazione
4. segretariato e aiuto per disbrigo pratiche varie

Per partecipare è necessario compilare e inviare/consegnare i
seguenti modelli, pubblicati nel sito internet del Comune:
-

allegato 3: domanda di partecipazione
allegato 4: elenco dei titoli
allegato 5: informativa sulla privacy
Curriculum vitae (secondo il modello predisposto)
Copia documento di identità personale valido

Modalità invio
La domanda deve essere inviata tramite raccomandata AR, PEC o
consegnata personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune di
Thiene (non sono accettati fax e semplici e-mail).
Scadenza 28 settembre 2018:
‒ se inviata con raccomandata AR, l'invio è ritenuto valido se il
timbro dell'Ufficio Postale accettante risulta entro le ore 18.00
del giorno 28.09.2018;
‒ se inviata via PEC (thiene.comune@pec.altovicentino.it), l'invio
è ritenuto valido se eseguito entro le ore 24.00 del giorno
28.09.2018;
‒ se consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
Thiene, la consegna è valida se eseguita entro le ore 12,30 del
giorno 28.09.2018.
Età:
bisogna aver compiuto 18 anni e non superato i 29 anni (28 anni e
364 giorni al momento della presentazione della domanda).
Compenso:
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di
433,80 euro netti al mese.
Informazioni:
Biblioteca Civica:
Servizi Sociali:
Ufficio Personale:
URP:

telefono
telefono
telefono
telefono

Thiene, 30 agosto 2018

0445_804720 o 804721
0445_804732 o 804738
0445_804815 o 804918
0445_804820

