
 
COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Via Monsignor Virgilio 30bis – 08040 Arzana - Tel. 0782 37350 Fax 0782 37847 – resp.amministrativo@comune.arzana.og.it 

 

AVVISO 

Progetto di Servizio Civile Nazionale del Comune di Arzana: 

“PASSU A PASSU CUN RECREU” 

Bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile 

Universale in Italia e all’estero – Scadenza 10 ottobre 2019, ore 14:00. 

Richiamato il decreto n. 521 del 26 agosto 2019 con il quale sono stati individuati i progetti di servizio civile 

universale, presentati dagli enti iscritti all’Albo di Servizio Civile Universale, all’Albo nazionale o agli Albi delle 

Regioni e delle Province autonome, che sono finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio 

civile ad oggi definite dal Documento di programmazione finanziaria per il 2019, 

SI RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’impiego di n. 04 volontari del Servizio 

Civile nell’ambito del Progetto del Comune di Arzana NZ05850 denominato: “PASSU A PASSU CUN 

RECREU”. 

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCN tramite il sito del Servizio Civile 

Nazionale oppure nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Arzana all’indirizzo 

www.comunediarzana.it. 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione indirizzata direttamente 

all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line 

(DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.  

Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che 

il candidato sia riconosciuto dal sistema. 

Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è 

disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra 

descritta entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il sistema non consentirà la 

presentazione delle domande. 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da 

scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio Amministrativo del Comune sito in Via 

Monsignor Virgilio n. 30 bis, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il 
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martedì dalle 15,00 alle 17,00. Responsabile del Servizio: Dott.ssa Monica Pirarba – Referente: Dott.ssa 

Vincenza Manca - Telefono: 0782/37350 - Email: resp.amministrativo@comune.arzana.og.it – Pec: 

comunearzana@pec.it. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                     F.to 

                                                                                                    Dott.ssa Monica Pirarba 


