
SELEZIONE DI N° 4 VOLANTARI DA IMPIEGARE IN
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE

 AI SENSI DELLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64 (G.U. N. 16)

TITOLO DEL PROGRETTO: H CARE
(Progetto Napoli 2007)

Si rende noto che in Gazzetta ufficiale n. 76, Serie Concorsi, del 25 settembre 2007 è stato pubblicato un bando per la
selezione di n° 4 volontari da impiegare, per un periodo continuato di dodici mesi, in progetti di Servizio Civile promossi
da questo Ente.
A tale scopo si invitano i giovani interessati a presentare domanda presso l’indirizzo di seguito riportato secondo le modalità
ed entro la data di scadenza previsti dal suddetto bando.

R E Q U I S I T I  D I  A M M I S S I O N E

Possono partecipare alla selezione i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo
anno e non abbiano superato il ventottesimo anno d’età alla data di presentazione
della domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- godete dei diritti civile e politici;
- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi

commessi mediante violenza contro persone o delitti l’appartenenza a gruppi 
eversivi o di criminalità organizzata;

- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio  sanitario
nazionale o in riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende con-
correre.

Si precisa che il 20% dei posti è riservato ai giovani in possesso del solo diploma di
scuola media inferiore (art. 1 del bando).

Ai volontari verrà corrisposto un rimborso mensile di Euro 433,80.

La domanda di partecipazione deve pervenire entro il termine perentorio del
15 OTTOBRE 2007 - ore 14,00 a:

COMUNE DI POGGIOMARINO - UFFICIO PROTOCOLLO
oppure

AMESCI VIA TAVERNA DEL FERRO, N. 92 - 80143 NAPOLI
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia dei progetti, del bando nazionale e della modulistica
necessaria,  visitare i seguenti siti Internet:
- www.comune.poggiomarino.na.it
- www.amesci.org
- www.serviziosociale.it
Dalla Residenza Municipale, lì 3 ottobre 2007

COMUNE  DI  POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI

IL SINDACO
DOTT. VINCENZO VASTOLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
A. S.  PASQUALE D’AMBROSIO

L’ASSESSORE DELEGATO
RAG. FRANCO CARILLO


