Comune di Montemarano Settore Politiche Giovanili
AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di N° 12 volontari da impiegare su 2 progetti di Servizio
Civile Regionale (S.C.R.) Programma Attuativo “Garanzia Giovani”
Richiamato il decreto dirigenziale n. 15 del 30.05.2016 della Regione Campania, con cui sono
stati approvati i seguenti progetti presentati dal Comune di Montemarano:
1. Codice DD18/2015/453 “Terra Madre, giovani per l’ambiente.” (n. 6 volontari Promozione e Salvaguardia del
Territorio)
2. Codice DD18/2015/458 " Cultura, identità e radici, alla riscoperta dei Musei di Montemarano” (n. 6 volontari
Promozione dei Musei e del Territorio

Si invitano i giovani interessati a presentare domanda secondo le modalità indicate di seguito ed entro
la data di scadenza previste dal suddetto bando.
I requisiti generali per poter partecipare alla selezione sono i seguenti:
 Avere un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti al momento della registrazione nel portale Garanzia
Giovani.
 Essere cittadini italiani o di altri paesi dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti ed
essere residenti in un comune della Regione Campania.
 Non essere occupati né iscritti a un regolare corso di studi, (secondari superiori o universitari) o di formazione, né
essere impegnati in un tirocinio formativo.
 Aver aderito al programma Garanzia Giovani, attraverso la registrazione al portale regionale
cliclavoro.lavorocampania.it.
 Non aver riportato condanne, anche non definitive, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitti non
colposi, ovvero alla pena della reclusione, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per
delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata;
 Non appartenere ai corpi militari o alle forze di polizia.
 Non essere impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del programma
europeo Garanzia Giovani.

La durata del Servizio Civile è di 6 mesi. L’indennità di partecipazione riconosciuta ai volontari
è pari ad un contributo di Euro 433,80 mensili.

Come candidarsi:
 Selezionare dal portale ClicLavoroCampania (www.cliclavoro.lavorocampania.it).,
la voce “Incrocio domanda/offerta” e cliccare dopo la voce “Entra nella sezione”
 Selezionare, Regione Campania, Comune Montemarano, Servizio Civile e
candidarsi alla vacancy d’interesse.
Sarà possibile inviare la propria candidatura dalla data odierna fino al 17/10/2016
I giovani candidati saranno contattati tramite e-mail per il colloquio di selezione.
Si ricorda che non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione.
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