
      CITTÀ DI NOCERA INFERIORE 

(Provincia di Salerno) 

 

 
SETTORE SOCIO CULTURALE E FORMATIVO 

              SERVIZI  POLITICHE GIOVANILI – BIBLIOTECA - ASILO NIDO 

 

AVVISO 
 

Sono aperte le candidature selettive per la partecipazione ai progetti di servizio civile 1)“Orientiamoci” 

e 2) “Ri-scoprire Nocera”.  

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto.  Chi si candida 

quindi per il progetto “Orientiamoci” non può farlo anche per il progetto “Ri-scoprire Nocera” e 

viceversa. 

 

Destinatari: Giovani dai 18 ai 28 anni alla data di presentazione della domanda.  

I requisiti di ammissione sono indicati all’art. 2 del bando scaricabile dal sito: 

www.serviziocivile.gov.it e dall’Home page del sito del Comune di Nocera Inferiore: 

www.comune.nocera-inferiore.sa.it . 

 

Durata del servizio civile: 12 mesi  

 

Avvio in servizio: entro e non oltre il 30 aprile 2019 

 

Assegno mensile: €433,80 

 

Presentazione delle domande:  

a)  mediante pec in formato pdf all’indirizzo: protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 

b) a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’ufficio protocollo del Comune, p.za Diaz 84014 Nocera 

Inferiore SA; 

c) consegna a mano presso Ufficio protocollo del Comune: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00; e il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.  

Il termine per l’invio della domanda via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 

2018.  

 

Documenti da presentare:  

 

- Allegato 3 – domanda di partecipazione accompagnata da fotocopia di valido documento di 

identità personale 

- Allegato 4 – autocertificazione dei titoli posseduti; 

Tale allegato può essere sostituito dal curriculum vitae reso sotto forma di autocertificazione ai 

sensi del DPR 445/2000 e debitamente firmato  

- Allegato 5 – debitamente firmato relativo all’informativa privacy redatta ai sensi del 

regolamento UE 679/2016 

 

Per ulteriori eventuali informazioni: Servizio Informagiovani, c.so V. Emanuele 52 Nocera Inferiore 

Tel. 0813235611 – Responsabile del procedimento dott.ssa Nicla Iacovino 

nicla.iacovino@comune.nocera-inferiore.sa.it  

 

Città di Nocera Inferiore 23/08/2018                                                       Il Sindaco  

                                                                                                              Manlio Torquato 

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/


 

Allegato 2 Italia 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Orientiamoci 

 

SETTORE e Area di Intervento: Settore E –Educazione e promozione culturale 

Area di intervento: Sportelli informativi. Codifica E11  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
- Guidare i giovani nella scelta formativa e occupazionale e  nelle fasi di avvio alle esperienze 

di lavoro e tirocinio con azioni di accompagnamento e tutoring 

 

- Promuovere i servizi di politiche giovanili attivi presso il Centro Informagiovani offrendo ai 

giovani  informazioni e orientamento sulle opportunità di inserimento lavorativo, sulla 

formazione, scolastica e professionale, e sulla mobilità europea 

 

- Ascolto,  presa in carico e orientamento dei giovani, prioritariamente a basso tasso di 

scolarizzazione e a rischio di emarginazione sociale, mediante modalità non formali e 

interventi personalizzati.  

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione dei volontari avverrà secondo i criteri del Dipartimento, definiti ed approvati con 

la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n. 173 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:  
6 posti disponibili 

Sede di svolgimento: Centro Informagiovani comunale, c.so V. Emanuele 52 Nocera Inferiore  

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: saranno impiegati nella gestione del front-

office del Centro Informagiovani. Affiancheranno il personale anche nel back office, 

opportunamente guidati dall’operatore locale di progetto (OLP); saranno inoltre di supporto 

nell’organizzazione degli incontri di orientamento nelle scuole cittadine, nei seminari e nei 

cineforum tematici da realizzarsi presso la sala polivalente dell’Informagiovani.  

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:  
Nessuno oltre a quelli previsti dalla legge n. 64/01 e successive 



 

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali):  
Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1400 

Giorni di servizio a settimana: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari:  

-Rilevazione delle presenze giornaliere mediante firma su apposito registro; 

-Rispetto dell’utenza, capacità di ascolto e di accoglienza;  

-Rispetto della privacy nel trattamento dei dati sensibili;  

-Flessibilità dell’orario di servizio in occasione dell’organizzazione di eventi; 

-Rispetto delle norme di igiene e di sicurezza previste dalla normativa vigente.   

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Il Comune di Nocera Inferiore ha stipulato convenzioni con le Università degli Studi di 

Salerno e di Napoli per l’attribuzione di crediti formativi per le attività di tirocinio e stage 

presso questo Ente; i volontari studenti possono su espressa e documentata richiesta inoltrare 

all’Università specifica domanda per il riconoscimento del servizio civile svolto presso il 

Comune di Nocera Inferiore ai fini dell’attribuzione di crediti, come previsto dal regolamento 

universitario. 

Il Comune di Nocera Inferiore certifica e riconosce competenze utili alla crescita 

professionale dei volontari, acquisibili con la partecipazione al progetto e riconducibili alla 

figura professionale di: 

-operatore informa giovani 

-orientatore 

-addetto URP e Pubbliche relazioni                                                                     

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1-  La conoscenza dei servizi informa giovani 

Modulo 2 – Problemi e aspetti dell’inserimento lavorativo 

Modulo 3 – La gestione amministrativa di un servizio comunale rivolto ai giovani 

Modulo 4 - L’ascolto attivo 

Modulo 5 – I rischi nel servizio civile 

Durata: 60 ore da erogare entro il novantesimo giorno dall’avvio del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 Italia 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Ri-scoprire Nocera 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Patrimonio artistico e culturale. Valorizzazione 

storie e culture locali. Codice D03 (area prevalente) D01 (cura e conservazione biblioteche 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il presente progetto si prefigge di coinvolgere gli operatori volontari del servizio civile in tutte 

le attività inerenti le piattaforme Open Data, con la creazione di un insieme di dati (dataset) 

accessibili a tutti, che raccontino la città a chi non la conosce e che la facciano riscoprire nei 

suoi aspetti inediti alla comunità locale. Una metodologia innovativa in cui il cittadino è co-

protagonista e scopritore dei beni culturali del territorio in cui vive.  

 

In particolare saranno creati gruppi di lavoro tematici sulla catalogazione e riordino dei beni 

culturali cittadini : 

a) archivio fotografico di Nocera ; 

b) censimento storico dei luoghi culturali; 

c) cartelle cliniche dell’Ospedale Psichiatrico  

d) giochi di una volta 

e) detti e parole antichi 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  

La selezione dei volontari avverrà secondo i criteri del Dipartimento, definiti ed approvati con 

la determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n. 173 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

6 posti disponibili 

Sede di svolgimento: biblioteca comunale “R. Pucci”, c.so V. Emanuele 52 Nocera Inferiore  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

- organizzazione e pubblicizzazione conferenze e incontri laboratoriali; 

- supporto nell’utilizzo della tecnologia open data dei beni culturali; 

- potenziamento dei servizi digitali collegati alla costruzione dei dataset dei gruppi di lavoro 

tematici. 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: Nessuno oltre a quelli previsti dalla legge n. 

64/01 e successive 

 

 



 

 

 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

Numero posti con solo vitto: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1400 

Giorni di servizio a settimana: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari:  

-Rilevazione delle presenze giornaliere mediante firma su apposito registro; 

-Rispetto dell’utenza, capacità di ascolto e di accoglienza;  

-Rispetto della privacy nel trattamento dei dati sensibili;  

-Flessibilità dell’orario di servizio in occasione dell’organizzazione di eventi; 

-Rispetto delle norme di igiene e di sicurezza previste dalla normativa vigente.   

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Il Comune di Nocera Inferiore ha stipulato convenzioni con le Università degli Studi di 

Salerno e di Napoli per l’attribuzione di crediti formativi per le attività di tirocinio e stage 

presso questo Ente; i volontari studenti possono su espressa e documentata richiesta inoltrare 

all’Università specifica domanda per il riconoscimento del servizio civile svolto presso il 

Comune di Nocera Inferiore ai fini dell’attribuzione di crediti, come previsto dal regolamento 

universitario. 

Il Comune di Nocera Inferiore certifica e riconosce le seguenti competenze utili alla 

crescita professionale dei volontari, acquisibili con la partecipazione al progetto: 

- competenze tecniche di front-office sviluppate assistendo i cittadini che intendano 

partecipare alla ricerca dati e creazione dei dataset storici; 

- competenze nelle attività di gestione del back-office bibliotecario e consultazione 

dell’archivio storico – culturale della città.  Entrambe le suddette competenze sono 

collegate al profilo professionale di “assistente di biblioteca”; 

- competenze nel campo della ricerca e dell’analisi dei dati afferenti il territorio, collegate al 

profilo professionale di “operatore culturale”.  

Tali competenze saranno evidenziate in un attestato rilasciato a fine servizio. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Modulo 1  La conoscenza del Servizio Biblioteca  

Modulo 2  Il contesto socio - culturale territoriale    

Modulo 3 Gli Open data dei beni culturali 

Modulo 4 I rischi del servizio civile volontario 

Durata: 90 ore da erogare entro il novantesimo giorno dall’avvio del progetto 

 

                      


