
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 23 FEBBRAIO 2015 – ORE 14:00.

La Regione Marche ha approvato la realizzazione del Progetto di Servizio Civile 
Regionale – GG “Progetto STAFF” – codice 184 per n. 2 volontari (Decreto Dirigenziale 
n. 10|OSV/2014). 
Si tratta di un’importante occasione di crescita personale e professionale per mettersi 
in gioco e per avviare un percorso di inserimento nel mondo del lavoro con nuove 
competenze in ambito amministrativo e sociale. 

Puoi presentare domanda se: 
hai compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e sei in possesso 
dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente residenti in Italia (cittadini comunitari o stranieri extra UE 
regolarmente soggiornanti) ;
- giovani NEET (non impegnati in attività lavorativa e/o formazione e/o di studio) che 
hanno aderito a Garanzia Giovani (Fase 0 – D.G.R. 754/2014) e sottoscritto il Patto di 
Attivazione (Fase 1 – D.G.R. 754/2014) con uno dei Servizi competenti – GG individuati 
dalla Regione;
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore 
ad un anno per delitto non colposo, ovvero ad una pena della reclusione anche di entità 
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, 
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per 
delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di 
criminalità organizzata.

Non puoi partecipare se: 
- hai già prestato servizio civile regionale (L.R. 15/2005);
- hai già usufruito delle misure legate a Garanzia Giovani;
- hai avuto nell’anno precedente rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con 
l’ASP Paolo Ricci

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al 
termine del servizio. 

IL COLLOQUIO DI SELEZIONE È FISSATO PER IL 24 FEBBRAIO 2015 ALLE ORE 9:30 
presso la sede di Via Einaudi, n. 144 - Civitanova Marche. La mancata presentazione 
negli orari e nella sede indicata varrà quale rinuncia.

L’AVVIO DEI PROGETTI È PREVISTO, PER IL 1 MARZO 2015.
Puoi vedere nel dettaglio le attività dal svolgere e le altre
informazioni sul progetto scaricandolo dal sito
www.paoloricci.org

Info:
ASP Paolo Ricci - Via Einaudi, 144 - 62012 Civitanova Marche
Tel. 0733/7836210 - Fax 0733/7836200
Mail: formazione@paoloricci.org  -  Web: www.paoloricci.org 


