
fflF CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA
Conferenza dei Coordinatori e dei Consiplieri Nazionali della Toscana

e P.c.

Alle Misericordie di
- Grosselo
- Buriono-Costiol ione dello

Pescoio
- Cinigiono
- Costel del Piono
- Monciono
- Porto Sonto Stefqno
Sedi Operotive di Servizio Civíle
Regionole

ol Coordinotore zonole di Gnosseto

OGGÍlOz Sondo per lo selezio
Reqíonole

Vi segnoliomo che lo Regione Tosccno ho opprovolo con decreto Dirigenziole n.
2Q34 del 23 Moggio 2011 il Vostro Progetto intitoloto "Soccorso 6rossetono", con un
punteggio di 39 punti, che niguordo le Misericordie di Grosseto, Buriono, Cqstel del
Piono, Cinigiono, Mcnciono e Porîo Sonlo Stefono per un totole di 10 giovoni.

Risulto penlonto necessorio che ogni singolo sede di progetto si ottivi pen
pubblicizzore fro i propri giovoni lole opportunità utilizzondo i conoli informotivi
che ritiene più opportuni.

Ricordiomo in tol senso che i reguisit i  sîobil i t i  dollo L.R sul servizio civi le regioncle
non coincidono totolmenîe con guell i  del servizio civi le nozionole pertonto l i  r iportiomo
per moggi or e chior ezza:

- Etò per essere qmmessi ol SCR è compreso fro i 18 (compiuli ol momento dello
scodenzo del bondo per lo domandc) e i 30 onni (non compiuti ol momento della
sccdenzo del bondo per lo dornondo).

- Residenzo o domicilio in Toscono (non è richiesto lo nozionolità ftoliono)
- Idoneità fisico (certificoto medico do presenforsi solo ol momenîo dell'owio del

senvizio).
- Non avene riportoîo condonne penoli onche non definitive ollc peno di reclusione

superiore od un onno per delilto non colposo owero uno peno cnche di enlità
infertore pen un delitto conîro lo persono concernenle lo detenzione, uso,
ponîo, îrosporto, inporîozione o esportazione illecito di ormi o moterie
esplodenti owero pen delitti niguordonti I'opporten enza o il favoreggiamento o
gruppi eversivi, îerrorisîici o di criminolità orgonizzota ( di cui ol D. Lgs N. 77
del5/04/2OO?).

- Sono inollre ommesse percone con disobilitò f isico residenti in Toscono o ivi
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Non possono presentare domondo igiovoni che 9ià prestono o obbicno svorto
ottivitò di servizio civile nozionole o regíonole ovvero che obbiono interrotto il
servizio primo dello scodenza previsîo.
Non possono presentare donqndo i giovoni che obbiono in corso o qbbiono ovuto
con lo Misericordiq sede del progetto un ropporîo di lovoro o di colloborozione
reîribuito o guolungue îitolo.

Le domonde, compiloîe su opposiri modelli ollegoti ollo presente e corredori di
documento d'identità e di curriculum vitae, dovronno essereroccolte dcllo singola sede
di Misericordiq che dovnà farle avere ollq sede di Misericordio Copofilo entro-il gionno
7luglio (doto di scodenzc del bondo di presentazione).

Lo Misericordio copifilo, entro il giorno successivo dovrà comuniccre ogli uffici di
conferenzo Tosconq Misericordie (îosconosc@miserjcordie.oro) il numer-o di giovoni
che honno presentoro domqndo ql fine di po,rer organizzare lo, selezione nelle ìingole
zone.

Primo dell'avvio del servizio sorà organizzoto in conferenzo Toscono un incontro
con tufti gli Olp e i ref erenli delle singole Misericordie ol f ine di illustrore le modolità
di gesîione dei giovoni.

Rimonendo o disposizione per ogni chiqrimento in merifo o guesfo primo fose di
gestione dei giovoni, porgiomo froîerni soluti.

Il Vice Presidenfe

Alberto Corsinoví

Il Responsobile n azionale per il Servizio Civile

tl4oria Pia Eertolucci

rIMLG?,,,r/"-

Firenze,15/06/?Otl

Allegati:
-bondo per la selezione dei giovoni;
-domondo di qmmissione ol servízio civile (Z moduli);
-punteggio per selezioni (darendere pubblico oi giovoni che presentcno domondo)
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