
 
 

AVVISO SELEZIONE PUBBLICA del 29.07.2020 
Oggetto: Avviso di selezione di N.2 giovani per la realizzazione di un percorso di Leva civica regionale 
volontaria promosso dall’ Associazione dei Comuni del Lodigiano e da realizzarsi presso l’ente ospitante 
Comune di Massalengo, previsto nel progetto autofinanziato “Leva Civica Volontaria Regionale 
COMUNE DI MASSALENGO/2020.4” 

Il Presidente 
dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano 

 
Premesso che:  

 la legge della Regione Lombardia n. 33 del 16 dicembre 2014 recante “Istituzione della Leva civica 
regionale volontaria” stabilisce che i soggetti pubblici e privati iscritti all'Albo regionale lombardo 
degli enti di Servizio civile presentano i progetti di Leva civica e ne curano la gestione;  

 l’Associazione dei Comuni del Lodigiano è iscritta all'Albo regionale lombardo degli enti di Servizio 
civile; 

 l’Associazione dei Comuni del Lodigiano ha tra i suoi scopi l'assistenza tecnica e la consulenza per la 
gestione dell’attività amministrativa per i suoi associati, ivi compresa la definizione di progetti di Leva 
civica volontaria regionale elaborati con i singoli associati e aventi come obiettivo periodi di 
formazione e educazione alla cittadinanza; 

  l’Associazione dei Comuni del Lodigiano ha redatto un progetto di Leva civica volontaria regionale 
denominato “Leva Civica Volontaria Regionale COMUNE DI MASSALENGO/2020.4” da 
realizzarsi presso il Comune di Massalengo, (di seguito denominato Ente Ospitante) contenente le 
seguenti informazioni:  

- settore d’intervento del progetto, con indicazione del contesto, delle attività da svolgere e degli 
obiettivi formativi da raggiungere,  

-  durata del progetto medesimo e monte ore; numero dei soggetti da ingaggiare nel progetto di Leva 
civica, con indicazione delle loro caratteristiche;  

- contributo mensile corrisposto al volontario;  
- copertura assicurativa per malattia, infortuni e RCT;  
- percorso formativo e educativo, con indicazione dei contenuti e della durata, che costituirà parte 

integrante delle attività pratiche previste e che ogni soggetto ingaggiato dovrà obbligatoriamente 
frequentare, con indicazione della relativa durata;  

- indicazione dell’indirizzo delle strutture presso cui si attuerà il progetto di Leva civica, nonché 
nominativo del Responsabile delle attività dell’Ente Ospitante, identificato come volontario, 
dipendente o altro personale a contratto dell’Ente ospitante, dotato di capacità e professionalità 
specifiche inerenti alle attività e gli obiettivi previsti dal progetto, in grado di fungere da coordinatore 
e responsabile delle attività dei soggetti in “Leva civica”;  

- sistema di selezione adottato per l’individuazione del soggetto che usufruirà del periodo di Leva civica;  
- ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 33/2014 della Lombardia nonché delle “Linee guida per l'attuazione 

della legge regionale n. 33/2014” (D.G.R. N. X/3694 del 12/06/2015), Associazione dei Comuni del 
Lodigiano in data 29 Giugno 2020 ha presentato il progetto di Leva civica autofinanziato denominato 
“Leva Civica Volontaria Regionale COMUNE DI MASSALENGO/2020.4” alla competente 
Direzione della Regione Lombardia che con comunicazione del 15 Luglio 2020 lo ha ritenuto 
conforme alla normativa in vigore. 

 
Ritenuto,  
in attuazione di quanto sopra citato, di procedere all’indizione della selezione di numero 1 volontario di Leva 
civica Volontaria Regionale mediante pubblicazione di apposito Avviso di selezione secondo il testo di seguito 
riportato.  
Visto lo Statuto dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano.  
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto  

 












