
 
 

AVVISO 
 
Bando per la selezione di 179 volontari da impiegare in progetti di Servizio 
Civile in Basilicata, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 
aprile 2002, n. 77, e utilmente collocati in graduatoria 
 
Il Comune di Grumento Nova ha presentato n°1 progetto per l’impiego di volontari in 
Servizio Civile Nazionale dal titolo “Sviluppare la solidarietà 2”,per un totale di n°4 
unità da impiegare nel settore socio-assistenziale con sede di realizzazione presso il 
Comune di Grumento Nova  
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono 
partecipare alla selezione tutti i cittadini Italiani senza distinzione di sesso, che alla 
data di scadenza del bando (12 luglio 2007 ore 14:00), abbiano compiuto il 18° e non 
superato il 28° anno di età, in possesso dei seguenti requisiti: 
 essere cittadini italiani; 
 non esser stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi 

commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza 
a gruppi eversivi o di criminalità organizzata; 
 essere in possesso di idoneità fisica certificata dagli organi del servizio Sanitario 

Nazionale, con riferimento allo specifico settore di impiego per cui si intende 
concorrere. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al 
termine del servizio. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

- Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 12/07/2008 ore 
14:00 presso l’Ufficio Protocollo a mano oppure trasmesse per posta (non fa fede 
la data del timbro postale).  

- Non è possibile presentare domanda per più di una sede di realizzazione, pena 
esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti. 

I modelli di domanda possono essere ritirati presso l’Ufficio Amministrativo – Resp. 
Dott.ssa BRANDI - oppure consultando il sito:  www.serviziocivile.it  

 
SEDI DI REALIZZAZIONE E DURATA DEI PROGETTI 

 
Comune di Grumento Nova Piazza Sandro Pertini, 1 
 
Durata: Dodici mesi; 
Orario: 30 ore settimanali in orari da definire; 
Trattamento economico: EURO 433,82 (quattrocentotrentatre/82)  


