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Ultimi giorni per aderire ai progetti di Servizio Civile
Lunedì 1° ottobre scadono i termini per essere ammessi a due progetti di Servizio
Civile promossi dal Comune di Novi Ligure.
Il primo riguarda quattro volontari da impiegare presso il Centro Operativo Misto
12 per indagini geomorfologiche rivolte ad organizzare interventi di Protezione
Civile sul territorio. Con l’attuazione di questo progetto, i volontari contribuiranno a
garantire la salvaguardia del territorio attraverso la promozione di azioni di
prevenzione e di controllo. Attraverso una profonda conoscenza del territorio e dei
rischi che sussistono, impareranno a definire con chiarezza la “catena di comando
e controllo” (quali sono le cose da fare, chi deve farle e come), per seguire le
semplici procedure operative in ogni tipo di emergenza. Il loro ruolo sarà, inoltre,
quello di incrementare le iniziative per la creazione di un efficace sistema di
allertamento e sorveglianza dei fenomeni ed alla messa a punto di una
pianificazione di emergenza per coordinare in modo efficace la risposta agli eventi.
Altri quattro volontari serviranno a sviluppare il progetto “Tesori del Novese – un
territorio di confine”. In questo caso, si tratterà di individuare una serie di
percorsi turistici per evidenziare le caratteristiche peculiari e attrattive dell’intero
territorio.
La domanda di ammissione va presentata in Comune. Possono partecipare tutti
cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno e non superato il 28° anno d'età.
I requisiti richiesti per il primo progetto sono: Laurea in scienze politiche,
biologiche, scienze geologiche, scienze naturali, scienze e tecnologie agrarie,
fisiche, ingegneria per l’ambiente e il territorio; oppure Diploma universitario in
scienze dei materiali, Diploma di perito agrario, di liceo scientifico ad indirizzo
biologico. Per partecipare al secondo progetto i requisiti sono: Laurea in materie
umanistiche, scienze politiche; in subordine diploma di scuola superiore.
La selezione verrà effettuata presso il Comune di Novi Ligure sulla base dei criteri
individuati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Ai candidati saranno
comunicati data e luogo della selezione. Le graduatorie saranno redatte in ordine di
punteggio decrescente e ne verrà data comunicazione a tutti i candidati selezionati,
nonché all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Ai volontari in servizio civile verrà
erogato un assegno mensile di 433,80 euro. Il bando e la domanda di ammissione
si possono scaricare sul sito internet www.comune.noviligure.al.it
Per informazioni e possibile rivolgersi:
Ufficio Personale tel. 0143/772252 e-mail: personale@comune.noviligure.al
URP tel. 0143/772277 e-mail: urp@comune.noviligure.al
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