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Nell’ambito del Bando Regionale per la selezione di n. 1489 volontari da impegnare in progetti di Servizio 
Civile Nazionale nella Regione Calabria, il Comune di Joppolo avvia i seguenti progetti di selezione: 
 

JOPPOLO “BOOKS” - Cura e conservazione biblioteche 
Numero di giovani da selezionare e impegnare: 6 

Durata 12 mesi 
 

JOPPOLO “LA SALVAGUARDIA” - Salvaguardia del suolo e dissesto idrogeologico   
Numero di giovani da selezionare e impegnare: 6 

Durata 12 mesi 
 

I progetti sono rivolti a giovani, senza distinzione di sesso, che alla data della presentazione della domanda 
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno si età. 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile. 
Non costituisce motivo ostativo alla presentazione dell’istanza l’aver già svolto servizio civile nell’ambito 
del programma europeo Garanzia Giovani oppure nel progetto sperimentale europeo Internetional 
Volunteering Opportunities for All. 
Ai giovani selezionati, per la durata del servizio, spetta un assegno mensile di € 433,80. 
L’istanza di partecipazione deve pervenire al Protocollo Generale entro e non oltre le ore 18.00, del 28 
Settembre 2018. 
La domanda firmata dal richiedente deve essere: 
 Redatta secondo modello riportato nell’allegato 3 del bando; 
 Corredata dalla scheda di cui all’allegato 4 contenente i dati relativi ai titoli; 
 Corredata dalla scheda di cui all’allegato 5 relativo all’informativa privacy; 
 Accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità; 
 E’ gradito curriculum vitae. 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata: 
1. A mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), di cui è titolare l’interessato, al seguente indirizzo 

protocollo.joppolo@asmepec.it ; 
2. A mezzo raccomandata A/r indirizzata al Comune di Joppolo, Via Santa Maria, 89863 Joppolo (VV); 
3. Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. 

La selezione avverrà secondo le date previste dal relativo calendario che sarà pubblicato sul suddetto sito 
ufficiale del Comune di Joppolo (www.comune.joppolo.vv.it).  
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge. 
Il presente costituisce solo avviso informativo. I criteri di selezione, i requisiti di partecipazione e tutti gli 
allegati ufficiali sono reperibili nel bando integrale ai seguenti siti web: www.comune.joppolo.vv.it oppure 
www.serviziocivile.gov.it 
 

Dalla Residenza Municipale lì 28.08.2018 
 
Il Dipendente Istruttore 
      Fabio Zappia (*) 
                                                                                                                                                 Il Sindaco 
                                                                                                                                            Carmelo Mazza (*) 
 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. N. 39/1993 

Comune di Joppolo 

http://www.comune.joppolo.vv.it/

