
 
 

Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra) 
Tel. 0782/47311– fax 0782/40168 – e-mail comunedilanusei@tiscali.it – Sito Internet  www.comunedilanusei.it 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                     
                                  COMUNE DI LANUSEI 
                                                   Provincia di Nuoro 

 
 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE 

NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 “IN COMUNE” 
 

AVVISO 

 
 

E' stato pubblicato dall'Ufficio Nazionale del Servizio Civile il Bando per la selezione dei volontari da 

impiegare in progetti di servizio civile volontario nell’anno 2017. 

Possono partecipare tutti i cittadini dell'Unione Europea che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 28 anni 

compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.  

Il Servizio civile è un'opportunità data ai giovani per contribuire alla loro formazione sociale e 

professionale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare 

le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro 

Paese.  

E' un anno della propria vita messa al servizio degli altri mediante attività svolte presso amministrazioni 

pubbliche, enti, associazioni non governative (Ong) e associazioni no profit, un modo di difendere la 

patria, inteso come condivisione di valori comuni e fondanti dell'ordinamento democratico, il cui 

"dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione.  

Chi sceglie il Servizio civile, inoltre, ha la possibilità di arricchirsi professionalmente operando 

attivamente seguendo percorsi formativi mirati.  

La durata del servizio è di dodici mesi, per un impegno settimanale di trenta ore per n. 5 (cinque) giorni 

la settimana con un’indennità mensile spettante attualmente quantificata in € 433,80.  

 

 

 

 



 
 

Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra) 
Tel. 0782/47311– fax 0782/40168 – e-mail comunedilanusei@tiscali.it – Sito Internet  www.comunedilanusei.it 

 

A tal fine, si prega di consultare il relativo Bando della Regione Sardegna 2017, l'elenco dei progetti 

finanziati (Allegato 1), la domanda di ammissione (Allegato 2), la dichiarazione dei titoli (Allegato 3), il 

testo integrale del progetto “In Comune” e la relativa scheda di sintesi (Allegato 6). 

 

Ulteriori informazioni sul progetto potranno essere richieste direttamente al Comune di Lanusei  – 

Ufficio Affari Generali, Via Roma n. 98 - Palazzo Municipale, tutti i giorni (escluso sabato e festivi) 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e Lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

Il referente è il Sig. Lai Marco Tel. 0782/473154. 

 

Le domande di ammissione (Allegato 2) devono essere redatte secondo le istruzioni riportate nel Bando,  

sottoscritte in originale dal richiedente, corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità e accompagnate dalla scheda di cui all’allegato 3 contenente i dati relativi ai titoli. 

 

L'istanza di partecipazione alle selezioni deve pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 

14.00 del 26 giugno 2017. 

 

La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 

A) consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in Lanusei Via Roma n. 98; 

B) spedizione mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Lanusei, - Ufficio Affari Generali, 

sito in Lanusei Via Roma n. 98;  

C) spedizione per posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.lanusei@pec.comunas.it (si 

specifica che la spedizione via e-mail potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di un indirizzo di posta 

elettronica certificata. Non saranno prese in considerazioni e-mail spedite da indirizzi non certificati o 

pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell'Ente differenti rispetto a quello sopra indicato). 

 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile 

nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel bando e tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle 

Province autonome contestualmente pubblicati.  

 

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei 

bandi del Servizio Civile Nazionale, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle 

selezioni.  

 

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla 

selezione, analogamente al mancato invio della fotocopia del documento di identità. 

 

TUTTE LE COMUNICAZIONI PER I CANDIDATI, RELATIVE AL PRESENTE BANDO, 

SARANNO PUBBLICATE, CON VALORE DI NOTIFICA, NELL’HOME PAGE DEL SITO 

INTERNET ISTITUZIONALE DELL’ENTE ALL’INDIRIZZO http://www.comunedilanusei.it. 

 

 

Lanusei, 29.05.2017  
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