COMUNE DI CIMINNA
Provincia di Palermo
 • 

AVVISO
Servizio Civile Nazionale

L'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale del Dipartimento della Gioventù e del SCN
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Bando per la selezione di
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in attuazione del programma
'Garanzia Giovani' valutando positivamente il progetto presentato dal Comune di Ciminna
denominato UNIVERSO ANZIANI destinato all’impiego di n. 6 giovani disoccupati o
inoccupati che non abbiano in corso alcun percorso di istruzione o formativo.
Possono candidarsi tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che abbiano i
requisiti richiesti dall'art. 3 del bando reperibile al seguente indirizzo
http://www.serviziocivile.gov.it/media/597949/bando-gg-sicilia.pdf
Le domande di candidatura dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del
08/02/2016 presso l’ufficio protocollo del Comune di Ciminna – via dott. V. Graziano n. 2
90023 Ciminna.
L'istanza può essere inviata anche a mezzo PEC al seguente indirizzo:
comune.ciminna@pec.halleyconsulting.it
Si invitano tutti i candidati interessati al progetto a prestare massima attenzione alle
istruzioni indicate nel testo del progetto al fine di poter compiutamente redigere la
domanda di candidatura per le parti che attengono all'autodichiarazione ex DPR 445/2000
in merito alla conoscenza del progetto stesso.
Le domande non conformi alle disposizioni del Bando e/o istruzioni verranno
automaticamente escluse.
Tutte le informazioni che riguardano i candidati saranno pubblicate sul portale del
Comune di Ciminna nell'area dedicata al Servizio Civile Nazionale.
Il nostro Ente, attenendosi a quanto indicato nel Bando, renderà noti ai candidati,
tramite il sito istituzionale, i giorni e la sede in cui avrà luogo la selezione.
Il/la candidato/a che non si presenta, senza giustificato e documentato motivo, nei
giorni stabiliti è escluso dalla valutazione.
L'eventuale istanza di assenza giustificata deve essere inoltrata comunque prima
della data fissata per il colloquio.

L’Assessore ai Servizi Sociali
f.to Vito Nigliaccio

Il Sindaco
f.to Vito Catalano

