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EAV: € 6.844
Lettori: 148.729

Servizio civile bando del Comune per 22 posti
LUCCAEsce il bando con cui il Comune
di Lucca mette a disposizione 22 posti
nell'
ambito
del
servizio
civile
regionale.Possono
partecipare
alla
selezione per essere ammessi al servizio
tutti i giovani di età compresa tra i 18 e
i 29 anni, inoccupati, inattivi o
disoccupati, residenti in Toscana o
domiciliati per motivi di studio proprio o
per motivi di studio o di lavoro di
almeno uno dei genitori. I progetti del
Comune di Lucca riguardano vari ambiti
di attività. Due posti sono disponibili nel
settore del sostegno all' attività che
delle associazioni aderenti al Forum
territoriale
per
la
cooperazione
internazionale e al lavoro nelle quali il
Comune di Lucca svolge il ruolo di ente
capofila. Quattro posti invece vengono
offerti nell' ambito dello sviluppo e del
potenziamento
dell'
attività
di
mediazione
condominiale
e
di
animazione sociale; nella sfera dell' integrazione degli anziani e dei non
autosufficienti nel contesto locale sono disponibili altri due posti.Andando avanti,
due posti sono disponibili nell' ambito della facilitazione dell' accesso alla biblioteca
da parte dei cittadini di ogni fascia di età e condizione culturale con una specifica
attenzione alle esigenze dell' utenza più svantaggiata. Rimangono poi otto posti nel
servizio civili a supporto delle attività di sportello di segretariato sociale.Infine,
quattro posti sono offerti nel settore che riguarda lo sviluppo di una maggiore
interazione con le famiglie e i cittadini immigrati e nomadi che si presentano agli
sportelli dei servizi educativi e scolastici del Comune di Lucca.I giovani interessati
a partecipare alla selezione dovranno presentare la propria domanda solo
esclusivamente on line, accedendo al sito : https://servizi.toscana.it/sis/DASC. La
scadenza per la presentazione della domanda è il 27 ottobre. Bando e modulistica
sono reperibili sul sito www.comune.lucca.it. Informazioni allo 0583/442027 e
442565.Ai volontari che prestano servizio civile, in base alla normativa vigente,
spetta un compenso di 14,46 euro netti giornalieri, per un totale 433,80 netti
mensili. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al
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mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. Il
pagamento dei rimborsi avviene tramite versamento sul conto corrente o conto
deposito, bancario o postale, intestato o cointestato al volontario. L' accreditamento
delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di
riferimento.©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

