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AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "TI SALVO COSI'" - AVVIO ALLA SELEZIONE 

Si comunica che l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha pubblicato il bando per la selezione di 

n.357 Volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Tra i progetti approvati per i quali i giovani possono presentare domanda di adesione è presente 

anche il progetto della Provincia del Medio Campidano denominato “Ti salvo così” che prevede 

l’impiego di n. 11 volontari nelle attività di Protezione Civile. 

Il bando integrale è scaricabile dal sito internet della Regione www.regionesardegna.it nella 

sezione Servizio Civile e nel sito dell’Ufficio nazionale per il servizio civile www.serviziocivile.it. 

I giovani interessati dovranno presentare la domanda di ammissione , debitamente compilata  

seguendo i modelli allegati al predetto bando (Allegato 2 e allegato 3), entro le ore 14.00 del 21 

Ottobre  2011, direttamente alla Provincia del Medio Campidano – Ufficio Protocollo , Via Paganini n. 

22 previa consegna a mano o tramite servizio postale. 

Alla domanda di partecipazione (Allegato 2), firmata per esteso dal richiedente, dovrà essere 

obbligatoriamente allegata la fotocopia di un valido documento di identità personale e la scheda di cui 

all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. 

Il progetto “Ti Salvo così” ,presentato dalla Provincia del Medio Campidano, prevede l’impiego di 

n. 11 volontari nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo delle aree a rischio attraverso un 

percorso formativo all’interno della struttura provinciale di Protezione Civile e degli altri soggetti 

partners aderenti. 

I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto ,oltre quelli previsti dal bando 

nazionale, sono i seguenti: 

- possesso della patente di guida cat.B; 
- capacità d’uso del PC a livello base 

I volontari verranno impiegati per un numero di ore settimanali pari a 36 su 6 giornate di servizio a 

settimana. 

Per ogni informazione sarà possibile contattare gli uffici preposti ai seguenti numeri telefonici 

0709356741 -742e al seguente indirizzo email protezionecivile@provincia.mediocampidano.it, referenti 

Sig. Damiano Serpi e Sig.ra Heloise.Cocco. 

http://www.regionesardegna.it/
http://www.serviziocivile.it/
mailto:protezionecivile@provincia.mediocampidano.it
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Sanluri, 21/09/2011 

  Il Responsabile del Progetto 

  Damiano Serpi 

S i  a t testa  che i l  presente avv i so  è  a f f i s so  a l  n .  700  
de l l ’a lbo  pretor io  da l  22.09.2011 a l  21.10.2011 

Sanluri, 21.09.2011 

  L’Impiegato Delegato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 


