ONLUS GENS BRUTIA

AVVISO PER I
GIOVANI
Il Comune di Longobardi, che ha posto in appalto la raccolta differenziata dei rifiuti, ha ufficialmente dato
incarico alla ONLUS GENS BRUTIA di effettuare una campagna informativa rivolta ai cittadini. Pertanto,
la Onlus Gens Brutia selezionerà un adeguato numero di giovani “collaboratori-informatori ambientali”,
che effettueranno una campagna informativa e divulgativa, famiglia per famiglia, ai cittadini e alle attività
commerciali e artigianali del Comune di Longobardi, allo scopo di illustrare le modalità di raccolta
differenziata dei rifiuti.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
1. possesso della cittadinanza italiana e della residenza a Longobardi alla data odierna ;
2. possesso della patente di categoria B;
3. età compresa tra i 18 e i 35 anni;
3. possesso del diploma di scuola superiore o laurea;
4. possesso dei diritti civili e politici;
5. essere disoccupato o inoccupato;
6. insussistenza di carichi penali pendenti;
7. essere predisposto e idoneo all’incarico.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. TERMINI E MODALITÀ:
La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta, deve essere redatta in carta semplice.
Nella stessa, andranno indicati:
- i dati anagrafici;
- le dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione del presente avviso;
- il codice fiscale;
- l'indirizzo, l’indirizzo email, il numero telefonico, presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni
inerenti la selezione;
- l'esplicito consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003;
Alla domanda devono essere allegati:
- fotocopia del documento d'identità;
- curriculum in formato europeo, firmato in originale;
- titolo di studio richiesto con la votazione riportata, prodotto in carta semplice, in originale o in copia
autenticata ai sensi di legge;
- titoli culturali e/o professionali in originale o copia autentica;
- certificazione reddituale secondo l'indicatore I.S.E.E.
La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, in carta semplice, deve pervenire in busta
chiusa, direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Longobardi entro LUNEDI’ 8 APRILE
2013.
Il Presidente della Onlus Gens Brutia (Dott.sa Carmelina Leone)

Longobardi, 23 marzo 2013

