
  COMUNE DI ITTIRI
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE SCOLASTICO E TRIBUTI
Ufficio politiche sociali e assistenziali – via San Francesco, 1 – tel. 079/445222 - 03

AVVISO DI CONVOCAZIONE AI COLLOQUI ATTITUDINALI PER LA SELEZIONE
DEI CANDIDATTI AMMESSI AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:

GIOVANI AL SERVIZIO SOCIALE 6 E PIÙ BIBLIOTECA 5.

Si comunica  che  i  colloqui   attitudinali   per  la  selezione  dei  candidati  ammessi  ai  progetti  di
Servizio Civile Nazionale:  giovani al servizio sociale 6 e più biblioteca 5 si terranno nei seguenti
giorni e orari:

 per il progetto Giovani al servizio sociale 6 il giorno 7 novembre 2018 alle ore 9.00.
 per il progetto Più biblioteca 5 il giorno 7 novembre 2018 alle ore 15.30.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo
inoltratola domanda non si presenta al colloquio nei giorni sopra stabiliti senza giustificato  motivo
è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

Si ricorda inoltre che i progetti di Servizio Civile Nazionale di cui sopra comportano che:

-  il volontario dovrà garantire un impegno di circa 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì;

-  nell’arco dei 12 mesi di attuazione del progetto il volontario usufruisce di massimo 20 giorni di
permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi gravi e giustificati motivi, quali a titolo
esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali;

-  il trattamento economico è di € 433,80 netti mensili, il pagamento avviene in modo forfetario per
complessivi 30 giorni al mese per i 12 mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio;

-  l’attività  svolta nell’ambito dei progetti  di servizio civile  non determina l’instaurazione di un
rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o
dalle liste di mobilità.

Ittiri, 22/10/2018


	COMUNE DI ITTIRI

