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BANDO DI CONCORSO PER L’IMPIEGO DI N. 30 VOLONTARI  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

“SQUADRA ECOLOGICA E LEVA CIVICA PER I GIOVANI DI ZONA” 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO RENDE NOTO 
 

E’ indetto un bando di concorso per l’impiego di n. 30 volontari nell’ambito del progetto 
“Squadra Ecologica e Leva Civica per i Giovani di zona”. 
 
 

COSA E’  “SQUADRA ECOLOGICA E LEVA CIVICA PER I GIOVANI DI ZONA” 
 

“Squadra Ecologica e Leva Civica per i Giovani di zona” è un progetto dell’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune di Limana allo scopo di impegnare i giovani in attività 
occupazionali utili, sociali e del rispetto per l’ambiente, offrendo inoltre una prima 
conoscenza del mondo del lavoro in generale (orari, ruoli, compiti). 
 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
I ragazzi saranno impegnati in supporto alle attività dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Limana, della Limana Servizi e del Centro Estivo. In particolare, si occuperanno della 
cura e dell’abbellimento dei parchi e delle frazioni, di attività sociali e ricreative estive a 
favore dei giovani e degli Ospiti del Centro Servizi per l’Anziano. 
Saranno previsti: 

1) 20 posti per attività di pulizia, manutenzione e cura del territorio come 
squadra ecologica; 

2) 10 posti per attività nel settore sociale come supporto animazione al Centro 
Servizi per l’Anziano e al Centro Estivo. 

 
 

COSA SI OFFRE 
 

Ai ragazzi vengono offerti: 
� una somma complessiva, pari a 50,00 euro settimanali (minimo due 

settimane), a titolo di liberalità, ex art. 12 della L. 241/1990; 
� l’assicurazione infortuni; 
� la partecipazione obbligatoria ad una riunione di coordinamento 

preliminare, che si svolgerà martedì 25 giugno 2019 dalle ore 9 alle ore 
11 in Comune, durante la quale verranno illustrate le attività con aspetti 
riguardanti la sicurezza sul lavoro; 

� la certificazione delle competenze acquisite; 
� la possibilità di costituire un gruppo di co-progettazione a favore dei giovani 

stessi. 
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Il ritiro comporta la sospensione di tutti i benefici connessi allo svolgimento del servizio a 
decorrere dalla data del ritiro medesimo. 
 

 
DURATA 

 

La durata delle attività del progetto va dal 01 luglio al 09 agosto 2019, distinta in 3 turni 
di 2 settimane ciascuno. 
Il monte orario settimanale è pari a 20 ore. 
E’ facoltà del Comune di Limana, in accordo con il ragazzo, proporre la proroga delle 
attività per un altro periodo di tempo. 

 
 

REQUISITI 
 

A. Per la squadra ecologica: età indicativa tra i 14 anni (o frequentanti la classe terza 
della Scuola Secondaria di Limana) e gli anni 18; 

B. Per la leva civica: età indicativa tra i 17 e i 29 anni; 

 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA E DOCUMENTI 
 
La domanda, redatta su apposito modello disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Limana dove va consegnata entro e non oltre il termine perentorio del 
giorno venerdì 21 giugno 2019, ore 10.00 (in caso di spedizione della domanda a 
mezzo posta, verrà presa in considerazione la data di spedizione), va corredata dei 
seguenti documenti occorrenti: 

� fotocopia di un documento di identità valido; 
� fotocopia del codice fiscale; 

 

 
CRITERI DI PRIORITA’ 

 

1) Verranno favoriti i ragazzi che presentano maggiori necessità di inserimento in 
attività sociali, su valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali; 

2) Verranno privilegiati i ragazzi che non hanno mai partecipato al progetto; 
3) Verrà considerato l’ordine temporale di presentazione della domanda in base alla 

preferenza espressa. 
 
 

Per ogni informazione: Servizi Sociali Comune di Limana, tel. 0437/970111 
 
                                                                        
Limana, 23 maggio 2019 

                                 
Il Segretario Comunale 

Responsabile del Servizio Amministrativo 
Dr. Fabrizio Floridia 
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