AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI N. 3 CANDIDATI TRA I QUALI IL COMUNE DI
ALANYA (TURCHIA) SELEZIONERA’ N. 1 VOLONTARIO SVE
Il Responsabile dell’Area
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 02 del 03/01/2013 e della propria
determinazione n° 1 del 04/01/2013

rende noto

1) che il Comune di Belvì (ente di invio) intende avviare una selezione pubblica per
l’individuazione di n. 3 candidati tra i quali il Comune di Alanya (ente ospitante) sceglierà
n. 1 volontario per il progetto Sport Volunteers Meet Where The Sun Smiles, che si terrà in
Turchia, ad Alanya, dal 20 maggio al 20 giugno 2013;
2) lo svolgimento della pubblica selezione sarà disciplinato dal seguente articolato:

Art. 1 Oggetto del bando
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 3 candidati tra i quali il Comune di
Alanya selezionerà n. 1 volontario SVE.
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) offre ai giovani dai 18 ai 30 anni un'esperienza di
apprendimento interculturale in un contesto non formale, promuove la loro integrazione sociale e la
partecipazione attiva. I giovani possono svolgere un'attività di volontariato in un paese del
programma o al di fuori dell'Europa, per un periodo che va da 2 settimane (SVE di gruppo) a 12
mesi, lavorando come "volontari europei" in progetti locali in vari settori o aree di intervento:
cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione
civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.
Lo scopo del Servizio Volontario Europeo è quello di promuovere la solidarietà, la cittadinanza
attiva e la comprensione reciproca fra i giovani.
I progetti SVE coprono le spese relative a:
•
viaggio dall’abitazione alla sede del progetto e ritorno (La Commissione europea copre il
90% delle spese di viaggio, mentre il 10% sarà a carico del volontario);
•
vitto, alloggio, trasporti locali, assistenza personale e linguistica;

•
un contributo spese (a scadenza mensile o settimanale) che varia in base al Paese
dell’organizzazione ospitante ;
•
spese eccezionali (visti di ingresso, vaccinazioni ecc.)

Ciascun partecipante ad un progetto SVE ha diritto a ricevere un certificato “Youthpass”, che
descrive e convalida l’esperienza di apprendimento non formale e informale ed i risultati acquisiti
durante il progetto.

Art. 2 Requisiti minimi di ammissione:
-età compresa tra i 18 ed i 30 anni;
-residenza a Belvì
Art. 3 Selezione del candidato
La selezione del volontario avverrà in tre fasi.
Prima fase
Nella prima fase i candidati che non hanno mai trasmesso al Comune di Belvì la propria
manifestazione di interesse a partecipare ad un progetto SVE dovranno far pervenire al Comune di
Belvì la propria candidatura.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire via posta, corriere o a mano entro e non oltre le ore
12:00 del 18 gennaio 2013 al seguente indirizzo:
Comune di Belvì
Viale Kennedy 23
08030 Belvì (Nuoro)
Non farà fede il timbro postale.
Seconda fase
Nella seconda fase i candidati idonei saranno impegnati in un colloquio che avrà luogo venerdì 1°
febbraio 2013 alle ore 9:00.
I candidati dovranno presentarsi presso il Comune di Belvì con un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Durante il colloquio saranno valutate:
-motivazione ed esperienze di volontariato (da 1 a 20 punti);
-conoscenza della lingua inglese (da 1 a 10 punti)
Il Comune di Belvì selezionerà n. 3 candidati che potranno accedere alla terza fase.
L’esito del colloquio sarà reso pubblico il giorno stesso.

Terza fase
La terza fase prevede un colloquio con l’ente ospitante, il Comune di Alanya, che avrà luogo in
lingua inglese via Skype in data 5 febbraio 2013 alle ore 9:00. I tre candidati selezionati dovranno
presentarsi presso gli uffici comunali muniti di valido documento di riconoscimento.
Il nome del candidato scelto sarà comunicato all’interessato entro e non oltre il 18 febbraio 2013.
Art. 4 Compiti del volontario
Il volontario aiuterà, insieme ad altri volontari provenienti da diversi Paesi Europei, gli
organizzatori del ITU Premium Alanya European Triathlon Cup.
Il Triathlon ha luogo ad Analya da 22 anni e nel 1991 è diventato un evento di fama e
coinvolgimento internazionale. Gli sport compresi nel Tiathron di Alanya sono il nuoto, la corsa e
la mountain bike.
I volontari, in base alle proprie attitudini, assisteranno gli organizzatori nelle seguenti aree:
-Ufficio stampa;
-Organizzazione della cerimonia di premiazione;
-Assistenza a lezioni di nuoto, corsa e mountain bike;
-Public relations;
-Organizzazione logistica;
-Assistenza agli atleti;
-Etc.
Il volontario presterà servizio per circa 35 ore settimanali, nelle quali sono inclusi incontri con la
Consulta giovanile, scuole superiori, Organizzazioni non governative, ecc.
Art. 5 Diritti del volontario
Il volontario avrà diritto a:
-copertura del 90 % delle spese di viaggio (Luogo di residenza-Aeroporto italiano, volo a/r,
Aeroporto turco-Alanya);
- vitto, alloggio, trasporti locali, assistenza personale e linguistica;
-pocket money di euro 84;
-assicurazione.
Il Comune di Belvì assicurerà al volontario la preparazione prima della partenza e manterrà
costantemente i contatti sia con il volontario che con l’ente ospitante.
Art. 6 Informazioni finali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e
successive modificazioni e integrazioni.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione di cui trattasi verrà pubblicato il giorno 21/01/2013
con decorrenza dalle ore 9:00, sul sito istituzionale internet del Comune di Belvì al seguente
indirizzo:
www.comune.belvi.nu.it sottomenù: Concorsi
link: http://www.comune.belvi.nu.it/cominfo/concorsi/index.asp

Tale pubblicazione avrà valore di formale convocazione dei concorrenti per il giorno fissato per il
colloquio. Non è prevista altra forma di convocazione.
Copia integrale del presente bando sarà pubblicata e reperibile nel suddetto sito istituzionale
all’indirizzo di cui sopra.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Sedda, alla quale potrà essere richiesto ogni
utile chiarimento al riguardo.

Per eventuali contatti:
Tel: 0784 628270
Email: claudia.sedda@comune.belvi.nu.it

