
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 4 VOLONTARI 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE 

“PROTEZIONE CIVILE - 2011” 

 

E’ indetto un bando per la selezione di numero 4 volontari/e da impiegare, nel progetto di 

Servizio Civile denominato “PROTEZIONE CIVILE 2011”, ai sensi della legge 6 Marzo 

2001, n. 64. La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari di servizio civile spetta un 

trattamento economico di € 433,80 mensili. 

Requisiti di Ammissione 

Possono partecipare alla selezione i cittadini/e italiani/e che alla data di scadenza del 

bando abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d’età, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 diploma di scuola media superiore  

 essere cittadini italiani; 

 non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione 

superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 

anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, 

uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie 

esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 

gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata; 

 essere in possesso di idoneità fisica certificata dagli organi del servizio sanitario 

nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui s’intende 

concorrere; 

 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’Ufficio Protocollo della Provincia 

di Carbonia Iglesias entro e non oltre le ore 14.00 del 21 Ottobre 2011. 

La domanda deve essere: 



 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

- redatta in carta semplice, secondo il modello “Allegato 2”disponibile presso l’ufficio 

Politiche Sociali sito in via Mazzini n. 39 a Carbonia e presso l’Ufficio del Servizio di 

Protezione Civile sito in Via Argentaria, n. 14 ad Iglesias, (Per ulteriori informazioni 

rivolgersi presso l’Ufficio Politiche Sociali, tel. 0781/0726204/305 e l’Ufficio Protezione 

Civile 0781/31908) o reperibile sul sito internet della Provincia nella sezione Concorsi. 

- firmata per esteso dal richiedente con firma da apporre necessariamente in forma 

autografa accompagnata da fotocopia di valido documento d’identità personale, per la 

quale non è richiesta autenticazione; 

- corredata della scheda, allegata alla domanda, contenente i dati relativi ai titoli. 

 

 

        

                Il Dirigente 

Dott. Ing. Fulvio Bordignon  


