AVVISO
Il 23 maggio 2017 è stato pubblicato il Bando di Servizio Civile della Regione
Campania con scadenza 26 giugno 2017 ORE 14.00.
Tra gli altri è stato approvato e finanziato anche il progetto "VILLA ARBUSTO: STORIA,
ARTE, ARCHEOLOGIA" per una durata di dodici mesi. Il Comune di Lacco Ameno
selezionerà quindi 14 giovani tra i candidati, che alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana oppure cittadinanza negli altri Paesi dell’Unione europea
oppure cittadinanza in altri Paesi non comunitari, ma con soggiorno regolare;
- età compresa tra 18 anni compiuti e 29 anni non compiuti;
- nessuna condanna riportata ed idoneità fisica al servizio.
NON
-

-

POSSONO PRESENTARE DOMANDA i giovani che:
appartengono a corpi militari o alle forze di polizia;
hanno già prestato servizio civile nazionale;
sono impegnati - al momento di presentazione della domanda - nella
realizzazione di progetti di servizio civile nazionale, di progetti di Servizio civile
per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani e per l’attuazione del
progetto sperimentale europeo IVO4ALL;
hanno interrotto il servizio civile prima della scadenza prevista;
hanno in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero aver avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Per presentare la domanda:
- leggere attentamente il bando e la scheda di progetto, disponibili sul sito
www.comunelaccoameno.it;
- scaricare e stampare i moduli di domanda e di dichiarazione (allegato 2 e
allegato 3 al bando);
- compilare e firmare entrambi;
- allegare curriculum vitae e fotocopia carta d'identità.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE
ENTRO LE ORE 14.00 DEL 26 GIUGNO 2017
Caratteristiche del progetto:
- durata annuale (12 mesi);
- 30 ore di servizio settimanale (distribuite su sei giorni);
- assegno mensile € 433,80;
- percorso formativo specifico;
- costante tutoraggio dell'attività svolta;
- attestato a fine servizio.
IL SINDACO
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