
                                          
 

SERVIZIO CIVILE – GARANZIA GIOVANI  
(Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014 – 2015) 

 

E’ INDETTA UNA SELEZIONE RIVOLTA AI GIOVANI  
 

TRA 18 e 29 anni non compiuti 
 

PER COMPLESSIVI 12 posti  
 

I Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Costacciaro e Fossato di Vico e l’I.I.S. “Cassata – 

Gattapone”, realizzeranno il progetto “Community reloaded: giovani, anziani e comunità per 

costruire e recuperare socialità, partecipazione ed opportunità. Garanzia Giovani”, con l’impiego 

di: 

5 volontari al Comune di Gubbio; 2 volontari al Comune di Gualdo Tadino;  

2    volontari al Comune di Costacciaro; 2 volontari al Comune di Fossato di Vico;  

1    volontario all’ I.I.S. “Cassata - Gattapone” 
 

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso, italiani o stranieri 

regolarmente residenti in Italia, disoccupati o inoccupati, che alla data di presentazione della 

domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 

giorni) e che siano registrati al programma Garanzia Giovani in data antecedente a quella di 

presentazione della domanda di servizio civile. 
L’iscrizione al programma Garanzia Giovani può essere effettuata sul sito:  

https://lavoroperte.regione.umbria.it/MyPortal/. 
 

Possono presentare domanda anche i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale e 

anche coloro che, per qualsiasi motivo, dopo averlo iniziato lo hanno interrotto. 
La durata di ogni progetto di servizio civile volontario è di dodici mesi. La data di avvio al servizio sarà 
disposta dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale. Ai volontari spetta una paga mensile 

di € 433,80. 
 

Scadenza: 

La domanda per tutte le sedi di attuazione del progetto va indirizzata al Sindaco del Comune 

di Gubbio in qualità di capofila della rete costituita con i Comuni di Gualdo Tadino, Costacciaro, 

Fossato di Vico e I.I.S. “Cassata- Gattapone”. 

L’indirizzo per l’invio è il seguente: Comune di Gubbio, Piazza Grande, 9 – 06024 e deve 

pervenire, pena la mancata ammissione, entro le ore 14 del giorno 15 dicembre 2014.  
 

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:  

con posta elettronica certificata (PEC di cui è titolare l’interessato) all’indirizzo: comune.gubbio@postacert.umbria.it, 

avendo cura di allegare la documentazione richiesta in formato pdf; a mezzo raccomandata A/R; a mano. 

E’ possibile presentare domanda per un solo progetto di servizio civile nazionale, specificando la sede di attuazione, 

pena l’esclusione da tutti i progetti. 
 

I nominativi dei candidati ammessi alle procedure selettive e i calendari dei colloqui saranno 

pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune di Gubbio www.comune.gubbio.pg.it. Tale 

pubblicazione ha valore ufficiale di notifica e nessun’altra comunicazione sarà inviata al domicilio del 

candidato. 
 

La presentazione della domanda per la selezione implica l’accettazione senza riserva da parte dei candidati delle 

condizioni tutte indicate nel “BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 303 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL PON OCCUPAZIONE GIOVANI 

2014/2015 NELLA REGIONE UMBRIA”. 
 

Dal sito ufficiale del comune http://www.comune.gubbio.pg.it – Sezione Servizi al Cittadino, seguendo il link 

al programma Garanzia Giovani si può scaricare il bando completo, il progetto e i moduli di domanda. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Informagiovani e Sviluppo Politiche Giovanili, Via Cavour 12 Tel. 

075/9237.530, 075/9237.502 o presso i Comuni di Costacciaro, Gualdo Tadino, Fossato di Vico o l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Cassata - Gattapone”. 
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