Progetti Servizio Civile Nazionale bando 2018
Nell’ambito dei progetti di Servizio Civile Nazionale i progetti finanziati per
l’Azienda USL Toscana Nord Ovest sono stati 5 consultabili sui siti
www.serviziocivile.gov.it e www.uslnordovest.toscana.it.
I progetti presenti sul sito dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, nelle sezioni
Servizio Civile e Bandi e Concorsi, sono:

TITOLO DEL PROGETTO
CHI BEN COMINCIA È A METÀ DELL’OPERA
COSTRUIAMO UN PONTE: L’AGENZIA DI CONTINUITA’
OSPEDALE TERRITORIO
PERCORSI IN OSPEDALE…..CON TE È PIÙ FACILE
ASL FACILE: UN AIUTO IN PIU’…..
COME UNA BOA

NUMERO
VOLONTARI

8
8
38
42
7

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi.
L’assegno mensile pari a 433,80 euro.
Ciascun progetto prevede che il servizio sia svolto per 30 ore settimanali da
effettuarsi nell’arco di 5 giorni a settimana.
Ciascun progetto prevede l’obbligo del volontario a partecipare alla formazione
generale e alla formazione specifica.
Per quanto attiene le modalità di redazione e presentazione della domanda si
rimanda a quanto previsto dal bando agli articoli 2 e 4.
Procedure selettive
Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5 del bando, l’Azienda provvederà a pubblicare sul
proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il
calendario di convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio.
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato
che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza
giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

NESSUNA COMUNICAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL’ENTE
PERVERRA’ AL CANDIDATO.
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura dell’ente.

UFFICIO SERVIZIO CIVILE
UOSD. TUTELA E
PARTECIPAZIONE
STAFF DIRETTORE GENERALE
Via Fantozzi, 14
56025 Pontedera
Tel 0587/273599
serviziocivile@usl5.toscana.it
rossana.guerrini@uslnordovest.tosc
ana.it

Criteri di selezione
L’elenco dei giovani ammessi alla selezione, il calendario dei test e dei colloqui
(giorni, orari, luogo dove si svolgeranno) verrà pubblicato sul sito
www.uslnordovest.toscana.it- link Servizio Civile e/o Bandi e Concorsi.

Azienda Usl
Toscana nord ovest

sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
Codica fiscale/ P. Iva
0219850503
Pec:direzione.uslnordovest@p
ostacert.toscana.it

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai
luoghi e alle modalità delle procedure selettive.
Scadenza
Il bando scade il 28 settembre 2018.
Informazioni
Per qualsiasi informazione generale sui bandi è possibile contattare
l’Ufficio Servizio Civile dell’Azienda telefonando al
- 0587 273599
- 348 0655746
(al lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.00.

Per il periodo di apertura dell’avviso di Selezione sarà disponibile uno Sportello di
orientamento a cui è possibile accedere- su appuntamento telefonando ai sopra
indicati numeri.
In
caso
di
mancata
risposta
è
possibile
scrivere
rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it o servizio.civile@usl5.toscana.it

a

Il Responsabile Servizio Civile
Azienda USL Toscana Nord Ovest
Rossana Guerrini
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