Portale Istituzionale - Comune di Poggiomarino (Na)

Servizio Civile anno 2009-2010
Ultimo aggiornamento giovedÃ¬ 02 luglio 2009

Si informa che sulla GU n. 48 serie concori del 26/06/2009 Ã¨ stato pubblicato il bando per la selezione di n. 14.917
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile promossi da questo Ente, per un periodo di 12 mesi.

Di seguito sono elencati il manifesto, il modello di domanda ed ogni utile informazione in merito.

Resta necessario possedere entro la data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- etÃ non inferiore ai 18 e non superiore ai 28;
- cittadinanza italiana;
- idoneitÃ fisica certificata dal SSN;
- non aver condanne anche non definitiva alla pena di reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero
ad una pena della reclusione anche di entitÃ inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione,uso,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie espolodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o
il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalitÃ
Ai volontari sarÃ corrisposto un rimborso mensile pari ad â‚¬ 433,80.

La domanda deve essere presentata entro il 27/07/2009 ore 14:00 al Comune di Poggiomarino - Ufficio Protocollo.

Dettaglio: Entro 27/07/2009 Ã¨ possibile presentare la domanda di partecipazione al progetto Servizio Civile, che anche
quest'anno vede coinvolto il Comune di Poggiomarino insieme all'Ente Amesci. Di seguito vendono riportati, per l'unico
progetto approvato, la domanda da compilare ed il dettaglio del progetto. Per qualsiasi altra informazione Ã¨ possibile
consultare il sito di Amesci (www.amesci.org), oppure cliccare direttamente qui per accedere alla pagina dei progetti che
include anche il Comune di Poggiomarino.
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