COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
Piazza Umberto I - Tel. 0831/660208/09 - fax 0831/660208
http://www.sps.br.it/
politichegiovanili@sanpancraziosalentino.gov.it
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI
BANDO PER LA SELEZIONE DI 4 UNITA’ IMPEGNATE IN
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO AI SENSI DELLA LEGGE 64/2001
In attuazione del bando dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la selezione di volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nel territorio pugliese, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n.64 (GURI n. 75 del
20 settembre 2011 - 4°serie speciale - concorsi ed esami), Il COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
comunica che verrà effettuata una selezione per un numero complessivo di N. 4 unità (volontarie e volontari)
da impiegare nel progetto di servizio civile UN FUTURO TUTTO VERDE di cui risulta soggetto attuatore.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i cittadini italiani che al momento della presentazione della
domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno
di età alla data di presentazione della domanda e non 27 anni e 364 giorni come precedentemente previsto
(requisito recentemente modificato dalla normativa).
La durata del servizio è di 12 mesi (distribuite in circa 30 ore settimanali) con un trattamento mensile
economico di € 433,80.
Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali dei progetti di servizio civile ammessi a
finanziamento (visionabili sulla scheda progetto pubblicata sul sito internet di questo Ente www.sps.br.it, con
specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai volontari, ai criteri di premialità utili al procedimento di
selezione, ai servizi offerti dall’Ente, alle condizioni di svolgimento del servizio, nonché agli aspetti
organizzativi e gestionali del progetto stesso, possono essere richieste presso l’Ufficio Politiche Giovanili del
Comune sito in piazza Umberto I dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì – tel 0831 660208 e
chiedendo del Sig. Cosimo Puricella o della Sig.ra Grazia Solazzo.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il 21/10/2011 ore 14:00 (non
farà fede la data del timbro postale) presso l’Ufficio Protocollo all’attenzione di Cosimo Puricella, referente
incaricato del servizio, e recare in oggetto “candidatura servizio civile”.
La domanda di ammissione va redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2”, attenendosi alle
istruzioni riportate nel modello stesso e firmata per esteso dal richiedente, con allegati fotocopia di un
documento valido di identità personale e del codice fiscale.
La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalla scheda “Allegato 3” contenente i dati relativi ai titoli.
Il corretto procedimento di presentazione delle domande può essere visionato consultando il sito
www.serviziocivile.it.
San Pancrazio Salentino, 26 settembre 2011
La consigliera delegata alle Politiche Giovanili
Rosa Melechì

Il Responsabile del Servizio
Cosimo Puricella

