AVVISO PUBBLICO
Il Sindaco
Informa la cittadinanza che sono stati approvati, dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, due
progetti denominati “Ferla RiusaRicicla 2018” e “Nonni al Borgo 2018”, che prevedono
l’impiego di n°10 giovani che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 28° anno di età.
Il progetto avrà la durata di mesi 12, i volontari saranno impiegati per circa 30 ore settimanali
con un totale di 1400 ore nell’anno.
La domanda di ammissione Al Servizio Civile Nazionale – Allegato 3 – La dichiarazione dei
titoli posseduti ai fini della selezione – Allegato 4 - Informativa sul diritto alla protezione dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Allegato 5 - sono disponibili sul sito
web www.comune.ferla.sr.it o possono esser ritirati in formato cartaceo presso l’Ufficio
Segreteria negli orari d’Ufficio (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle
15.00 alle 18.00).
La domanda di partecipazione in formato cartaceo, indirizzata all’Ufficio Segreteria del
Comune di Ferla, via Garibaldi 17 - CAP 96010 può esser consegnata presso l’Ufficio
Protocollo o tramite PEC protocollo@pec.comune.ferla.sr.it e dovrà pervenire entro il 28
settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le ore 18:00).
Per informazioni sui progetti approvati, rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Ferla
al numero telefonico 0931-870136 o sul sito web www.comune.ferla.sr.it dal Menù Principale
accedendo alla sezione riservata al Servizio Civile.
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Per maggiori approfondimenti sul Servizio Civile Nazionale, consigliamo di consultare il sito
www.serviziocivile.gov.it .

Il candidato dovrà presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo
calendario che sarà pubblicato sulla Home Page del sito ufficiale dell’ente.
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur
avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, è escluso dalla
selezione per non aver completato la relativa procedura.
Dalla Residenza Municipale, 26.08.2018
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