Città di Codroipo

Servizio Civile Nazionale Bando 2013
Selezione per n. 6 volontari per sedi culturali
Comune di Codroipo Servizio Civile Anci
Età 18-28* (28 anni e 364 giorni)
Scadenza presentazione domande: 4 NOVEMBRE 2013 ore 14.00
Le domande vanno presentate:
presso Ufficio Protocollo* del Comune di Codroipo: Piazza Garibaldi, 81 *Orario di apertura ufficio
protocollo per la presentazione delle richiesta: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (martedì dalle 8.30), lunedì e
mercoledì dalle 16.00 alle 18.15;

a
mezzo
posta
elettronica
certificata
di
cui
è
titolare
l’interessato
all’indirizzo
comune.codroipo@certgov.fvg.it (avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato
pdf);
a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Codroipo, Piazza Garibaldi 81 – 33033 CODROIPO

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni)
siano in possesso della cittadinanza italiana
godano dei diritti civili e politici
non siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza
contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
rispondano ai requisiti richiesti dal progetto (titolo di studio, curriculum) visionabile sul sito del Comune di
Codroipo

Non possono presentare domanda di partecipazione:
gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia
i cittadini condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro
persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari di servizio civile nazionale
i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza
i giovani che abbiano in corso, con l’Ente che realizza il progetto, rapporti di lavoro o di collaborazione a
qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell’anno precedente, di durata superiore a 3 mesi

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione:
fotocopia di un valido documento di identità personale
scheda “allegato 2 e allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato
(scaricabile dal sito www.comune.codroipo.ud.it servizio civile domanda di partecipazione)

curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa

Attenzione: è necessario prendere visione del bando pubblicato sui siti sotto indicati; per ogni bando di
servizio civile si può presentare una sola domanda per un solo progetto, pena l’esclusione dalla
partecipazione
La durata del servizio è di 12 mesi e prevede l’impiego di giovani, ragazzi e ragazze nelle seguenti sedi: Biblioteca Comunale,
Servizio Informagiovani, Uffici culturali, Musei comunali e Progetto Integrato Cultura Medio Friuli, per minimo 12 ore e
massimo 30 ore a settimana (per un totale annuale di 1.400 ore).
Ai volontari di servizio civile spetta un assegno mensile di euro 433,80 erogato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale. Dopo il colloquio di selezione (che avverrà a cura dei funzionari dell’ANCI VENETO) i candidati utilmente collocati
nelle graduatorie saranno chiamati ad operare nel territorio codroipese (dal 2014).

Informazioni
Biblioteca Civica Codroipo e Servizio Informagiovani – Via 29 Ottobre – tel 0432/908198
Ufficio Cultura tel 0432/824673

www.serviziocivile.it

www.serviziocivileveneto.it

www.comune.codroipo.ud.it

