
Comune di Venticano - Provincia di Avellino

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 08
OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

AVVISO

Maria lride, oppure al Comune di ti4e I n" 08256898 oordinatore
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Responsabile SCU dott. Di Grezia
Dr.ssa lann

ll Comune di Venticano è Ente di Accoglienza del Servizio Civile, accreditato
presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della
Presidenza del Consiglio dei lvlinistri - Capofila il Comune di
MERCOGLIANO(AV), per lo svolgimento di ProgettidiServizio Civile Universale .

Sl seguito è pubblicato il Bando della Presidenza del Consiglio dei
Ministri- Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Givile
Universale per la selezione di n. 71.550 Operatori Volontari da impiegare
in progetti di Servizio Civile Universale in ltalia e all'Estero, in quanto fra
tutti gli Operatori Volontari, n.08 posti sono riservati al Comune di
Venticano, così distinti:

N. 2 posti in ambito ambientale (dicui 1 G.M.O.)
N.4 posti sulla sede comunale (di cui 2 G.M.O.)
N.2 posti in biblioteca (dicui 1 G.M.O.)

G.tvl.O ( giovani con temporanea fragilità personale e sociale) ll BANDO,
completo di allegati, è visionabile al seguente link:

htto://www.5grviziocivilemerco ervizio-civile/42-bando-servizio-civile-ulllversale-15-

drsephrcrQ22

Scadenza termine domande : 10 febbraio 2023 Ore 14:00

Tutti i giovani interessati possono partecipare sottoscrivendo la
domanda on line di Servizio Civile, direttamente all'ente titolare del
progetto che è il COMUNE Dl MERCOGLIANO (AV), tramite la piattaforma
DOL raggiungibile all'indirizzo https: domandaonline.serviziocivile.it;
esclusivamente con identità SPID ( Sistema Pubblico di ldentità
Digitale).Sul sito dell'Agenzia per l'ltalia Digltale " AGID" vi sono tutte le
informazioni per l'accesso a SPID.

Gli Operatori Volontari che saranno selezionati firmeranno un contratto
con il DipaÉimento per le Politiche Giovanili e il Sevizio Civile che fissa, tra
l'altro, l'assegno mensile per lo svolgimento del progetto in € 444,3O.

informazioni, chiarimenti o delucidazioni, possono essere richieste direttamente
al Comune di Venticano - Ufficio Segreteria - Responsabile dr.ssa lanniciello


