
                    
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
SELEZIONE PER COMPLESSIVI 21posti  

GIOVANI TRA 18 e 29 anni non compiuti 

Progetto “Insieme senza confini“ 
Settore ed Area di intervento: Educazione e promozione culturale/ 

Interventi di animazione del territorio  

 
Comune di Gubbio, in rete con i Comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, 

Costacciaro, Scheggia e Pascelupo e con l’I.I.S. “Cassata – Gattapone” 
 

• Sede attuativa Comune di Gubbio (PG), Via Cavour, 12 Informagiovani e Sviluppo Politiche 
giovanili - n. 2 volontari/e (Cod. sede 69683) 

• Sede attuativa Comune di Gubbio (PG), Via Cavour, 12 Ufficio di Cittadinanza   
n.2 volontari/e (Cod. sede 28051) 

• Sede attuativa Comune di Gubbio (PG), Via Cavour, 12 Servizi Socio – educativi   
n.1 volontario/a (Cod. sede 28048) 

• Sede attuativa Comune di Gubbio (PG), Via Fonte Avellana, 8 Biblioteca comunale 
“Sperelliana” -  n. 2 volontari/e (Cod. sede 100048) 

• Sede attuativa Comune di Gubbio (PG), Via della Repubblica, 15 Ufficio Cultura/Turismo 
n.2 volontari/e (Cod. sede 69684) 

• Sede attuativa Comune di Costacciaro (PG), Corso Mazzini, 22 
 n.2 volontari/e (Cod.  sede 35832) 
• Sede attuativa Comune di Fossato di Vico (PG), Via del Municipio, 4  
 n. 2 volontari/e (Cod. sede 35835) 
• Sede attuativa Comune di Gualdo Tadino (PG), Piazza Martiri della Libertà, 4 Settore Sviluppo 

Economico, Servizio Socio Culturale - n.4 volontari/e (Cod. sede 6644) 
• Sede attuativa Comune di Scheggia e Pascelupo (PG), Piazza Luceoli n. 7 
 n.2 volontari/e (Cod. sede 7485) 
• Sede attuativa I.I.S. “Cassata - Gattapone”, Gubbio (PG) 
 n.2 volontari/e (Cod. sede 88055) 

 
I candidati, con età compresa tra 18 e 29 anni non compiuti alla data di scadenza del bando, 
cittadini dell'Unione Europea, cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, dovranno essere in 
possesso di Attestato di Qualifica Professionale o Diploma di maturità.  
La domanda dovrà essere indirizzata a Comune di Gubbio, Piazza Grande 9, 06024 Gubbio e 

pervenire entro le ore 14,00 del 26 giugno 2017.  
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 
La domanda può essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità: a mezzo posta 
(raccomandata A/R), essere consegnata a mano al Protocollo del Comune (Via della Repubblica, 11) 
o inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, a 
comune.gubbio@postacert.umbria.it 
L’ammissione dei candidati alle procedure selettive e la data dei colloqui sarà resa nota 
ESCLUSIVAMENTE attraverso il sito Internet del Comune di Gubbio. La presentazione della 
domanda per la selezione in oggetto implica l’accettazione senza riserva, da parte dei candidati, 
delle condizioni poste dal “Bando per la selezione di 205 volontari da impiegare in progetti di servizio 

civile nazionale nella Regione Umbria”, emanato dal Capo Dipartimento in data 24/05/2017 
(http://www.serviziocivile.gov.it). 
Il Bando, il Modello di domanda e il Progetto di Servizio Civile possono essere scaricati dal 
sito ufficiale del Comune, www.comune.gubbio.pg.it – Sezione Bandi, Concorsi e Avvisi 
oppure http://informagiovani.comunedigubbio.it/home.aspx e dai siti degli enti in co – 
progettazione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Informagiovani e Sviluppo Politiche Giovanili, Via 
Cavour 12 Tel. 075/9237.530, 075/9237.502 o presso i Comuni di Costacciaro, Scheggia e 
Pascelupo, Fossato di Vico e Gualdo Tadino o l’I.I.S. “Cassata - Gattapone”. 
 

Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone  
F.to Dott. Raoul G.L. Caldarelli   


