COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
“Guardare al futuro indagando il passato"
il Comune di Aidomaggiore
Vista la circolare del 27 luglio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 20.09.2017, con la quale si forniscono gli indirizzi per la
copertura dei posti disponibili nel Progetto Servizio Civile Nazionale – Anno 2016 “Guardare al futuro indagando il
passato”- bando2017;

COMUNICA che verrà effettuata una selezione per complessivi n. 4 volontari da impiegare nel
progetto di Servizio Civile Nazionale “Guardare al futuro indagando il passato" da realizzarsi
nella sede di Aidomaggiore.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i volontari che:
- risultino idonei non selezionati per altri progetti di Servizio Civile Nazionale e non collocati secondo le
modalità previste ai punti 1) e 2) della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 27.07.2017, presso l'Ente per il quale hanno presentato
domanda di servizio civile;
- al momento della presentazione della domanda per altro progetto di servizio civile, ovvero nell'allegato
2 al Bando, abbiano dichiarato la disponibilità “ad essere assegnati a qualsiasi altro progetto di servizio
civile contenuto nel presente bando presentato dalla stesso ente o da altro ente nell’ambito della stessa
Regione che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi
successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da
parte dei volontari già avviati al servizio;
- sono in possesso dei requisiti richiesti dal progetto Servizio Civile Nazionale, presentato dal Comune di
Aidomaggiore, denominato “Guardare al futuro indagando il passato”;

La richiesta di disponibilità dovrà pervenire pena esclusione, al Comune di Aidomaggiore
Piazza Parrocchia n.6 09070 Aidomaggiore email protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it
entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 5 ottobre 2017, secono lo schema di domanda
appositamente predisposto, con una delle seguenti modalità:
1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare
tutta la documentazione richiesta in formato pdf ( oggetto: Comunicazione disponibilità SNC
bando 2017)
2. a mezzo “raccomandata A/R” ( in busta chiusa con specificaz del mittente e contenente la
dicitura " Comunicazione disponibilità SNC bando 2017")
3. consegna a mano al protocollo del Comune ( in busta chiusa con specificaz del mittente e
contenente la dicitura " Comunicazione disponibilità SNC bando 2017").
I volontari sono convocati in ordine alfabetico per i colloqui di selezione per il giorno 9 ottobre
2017 a partire dalle ore 9.00 presso il Comune di Aidomaggiore, Piazza Parrocchia n. 6.
L'elenco dei candidati come TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO,
SARANNO PUBBLICATE, CON VALORE DI NOTIFICA, SUL SITO INTERNET,
www.comuneaidomaggiore.gov.it nella sezione dedicata nell'home page al Servizio Civile
Nazionale, così come tutte le informazioni riguardanti il progetto e i criteri di selezione.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale negli orari di apertura degli uffici al
pubblico.
Aidomaggiore, lì 20.09.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Patrizia Murru

