
 

 

SELEZIONE di n. 6 VOLONTARI del SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE 

L’ Amministrazione Comunale informa che 

E’ stato pubblicato il bando per la selezione di 161 volontari da avviare in 
progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi nella Regione Basilicata. 

La domanda per partecipare ai progetti dovrà essere presentata entro la data 
del 30 GIUGNO 2016 - ore 14:00.  

La domanda va presentata all'Ente che realizza il progetto prescelto. 

Per la descrizione del progetto occorre consultare le Home Page dei siti web 
dei vari Enti o dalla pagina presente sul sito della Regione Basilicata dedicata 
al servizio civile. 

******************* 

Per il Comune di Pisticci è indetto bando per la selezione di n. 6 
volontari, da impiegare per 12 mesi, nel progetto denominato “Anziani 
Risorsa Sociale2”, nel settore assistenza – area anziani. 

Le domande di partecipazione vanno spedite: 

1. a mezzo posta a: Comune di Pisticci, Palazzo Giannantonio. Piazza dei 
Caduti 75015 Pisticci (non fa fede il timbro postale, ma l’effettiva 
ricezione della domanda); 

2. a mezzo PEC all’indirizzo comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it   

Il candidato che utilizzerà questa modalità di invio deve essere titolare 
di un indirizzo PEC e deve allegare tutta la documentazione richiesta in 
formato PDF; 

3. consegna a mano 

Per presentare domanda occorrono: 

http://www.legambientebasilicata.it/2-non-categorizzato/182-un-anno-di-servizio-civile-con-legambiente-pubblicato-il-bando-scade-il-30-giugno


 domanda di partecipazione compilata e firmata (Allegati 2 e 3); 
 curriculum vitae firmato 
 copia di un documento di identità in corso di validità 

La domanda di ammissione alla selezione unitamente alla relativa 
documentazione va presentata al protocollo del Comune entro e non 
oltre le ore 14,00 del 30 giugno 2016. Le domande pervenute oltre tale 
data non saranno prese in considerazione.  

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di 
partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale. 

La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari spetta il trattamento 
economico di €. 433,80 mensili.  

Il Bando nazionale, i testi dei nostri progetti e le domande di partecipazione 
sono scaricabili in fondo alla pagina. 

Il modulo di domanda può essere anche scaricato dal sito 
www.basilicatanet.it – Sezione “Servizio Civile” o sul sito 
www.comune.pisticci.m.it – Sezione “Servizio civile” o ritirato presso 
l’Ufficio Sociale comunale. 

La selezione dei candidati sarà effettuata dal Comune di Pisticci, sulla 
base dei criteri stabiliti nel progetto e dall’ Ufficio Nazionale del Servizio 
Civile. 

L’ Amministrazione comunale fornirà ai candidati le indicazioni in 
ordine a tempi, luogo e modalità delle procedure di selezione. 


