AVVISO
Sono aperte le selezioni per n. 2 (due) posizioni di Leva Civica Regionale
presso il Comune di Casalpusterlengo
Scadenza: il 19 maggio 2014 alle ore 12.00
Il progetto Leva Civica Regionale sarà realizzato presso il Servizio Biblioteca - Mediateca Comunale e rientra
nella più ampia iniziativa gestita dall’Associazione dei Comuni del Lodigiano, per complessive 28 posizioni di
leva civica regionale, da attuarsi presso enti / strutture varie.
Le domande devono pervenire entro e non oltre lunedì 19 maggio 2014 alle ore 12.00 secondo una delle
seguenti modalità:
- posta elettronica certificata, PEC, a: ascolod@pec.it (l’invio è valido solo da PEC a PEC)
- a mezzo raccomandata a: Associazione dei Comuni del Lodigiano via Incoronata, 3 - 26900 Lodi
- consegna a mano presso: Associazione dei Comuni del Lodigiano via Incoronata, 3 - 26900 Lodi
dal Lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
La leva civica regionale prevede:
durata 12 mesi, con inizio il 3 giugno 2014;
monte ore annuo di 1.400 ore, con una media settimanale di 30 ore;
percorso formativo di 72 ore d'aula, compreso nelle 1.400 ore, certificazione delle competenze acquisite
secondo gli standard formativi previsti dalla regione Lombardia
 assegno mensile di € 433,80 €;
 coperture assicurative.




Possono partecipare alle selezioni i giovani che possiedono le seguenti caratteristiche:
età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
cittadinanza italiana, dei paesi dell'Unione Europea o extracomunitaria con regolare permesso o carta di
soggiorno;
 residenza o domicilio in Lombardia all'atto della presentazione della domanda;



Inoltre dovranno rientrare in una delle seguenti categorie (l’appartenenza ad una delle categorie sotto elencate
deve essere dimostrata con la consegna all’atto della presentazione della domanda della “dichiarazione di
disponibilità al lavoro” rilasciata dal Centro per l'Impiego)






disoccupati;
inoccupati in cerca di occupazione;
lavoratori sospesi;
lavoratori in mobilità;
occupati con contratti di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.

E’ possibile presentare una sola domanda per un solo Ente
Il bando, la domanda e l’elenco delle leve civiche disponibili con la specifica dei settori, sono disponibili
sul sito dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano www.ascolod.it; ulteriori informazioni possono essere
richieste, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 ai numeri 0371 940082 – 0371 9530890 e dalle 14.00
alle 17.00, al 349 2738063 e all'indirizzo mail: acl@ascolod.it o direttamente presso la sede
dell’Associazione in via Incoronata n. 3 a Lodi, sempre dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

