


rende noto 

che è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di numero 1 giovani volontari di Leva civica 

volontaria regionale disciplinata come segue: 

 

 Articolo 1  

Il presente avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione di 1 percorso di Leva civica regionale volontaria 

presso l’ente ospitante Comune di Sordio cui alla tabella sottostante 

 Ente Ospitante 

 

Denominazione 

Progetto  

Posizioni 

a bando  

Durata  Ambito 

Comune di Sordio  Leva Civica Volontaria 

Regionale Comune di 

Sordio/2020.11 

1 12 mesi Attività 

Valorizzazione 

Patrimonio 

ambientale 

Il testo del progetto di Leva civica regionale volontaria è disponibile e consultabile presso:  

Associazione dei Comuni del Lodigiano  

Corso Mazzini 7/A  

26900 Lodi  

Tel. 0371 091090 

e-mail: acl.levacivica@ascolod.it 

L’Ente ospitante si avvarrà, per la realizzazione del progetto di Leva civica volontaria regionale, 

dell’Associazione dei Comuni del Lodigiano, di seguito Ente Promotore.  

 

Articolo 2  

Il giovane assegnatario della Leva civica regionale volontaria parteciperà al progetto formativo nell’ambito 

di attività di valorizzazione del patrimonio ambientale. 

 

Articolo 3 

Sono ammessi alla Leva civica i cittadini che, alla data di presentazione della domanda:  

a) siano residenti in Lombardia da almeno due anni;  

b) abbiano compiuto i diciotto anni e non superato il ventottesimo anno di età;  

c) non abbiano riportato condanne anche non definitive alla pena della reclusione superiore a un anno per 

delitto non colposo oppure a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente 

la detenzione, l’uso, il porto, il trasporto, l’importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti 

oppure per delitti riguardante l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità 

organizzata;  

d) non appartengano a corpi militari o alle forze di polizia; 

e) non abbiano già partecipato a progetti di Leva Civica;  

f) non abbiano avuto rapporti di lavoro o altre forme di collaborazione con il soggetto titolare del progetto o 

con l’ente ospitante; 

g) siano in possesso del Diploma di Maturità. 

II cittadino straniero proveniente da Paese comunitario può svolgere in Lombardia l’esperienza di Leva civica 

regionale volontaria secondo le modalità previste dal presente documento.  

Il cittadino straniero proveniente da Paese non comunitario e regolarmente soggiornante in Italia può svolgere 

in Lombardia l’esperienza di Leva civica regionale volontaria secondo le modalità previste dal presente 

documento, purché in possesso della carta o del permesso di soggiorno. 

 

Articolo 4 

La durata del progetto di Leva civica regionale volontaria è di 12 mesi consecutivi, con le seguenti 

caratteristiche:  

- monte ore complessivo per ogni volontario pari a 1.400 ore totali, di cui 40 ore di formazione;  

- impegno medio settimanale di 30 ore  

Il progetto sarà avviato il 30 Novembre 2020 e dovrà terminare non oltre il 29 Novembre 2021. 

Durante lo svolgimento del progetto gli assegnatari sono tenuti a:  

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;  

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  

 










