
                                        
       Tribunale di Lecco 

 
                                      	

Hai	dai	18	ai	28	anni?	
Vuoi	partecipare	alla	vita	della	tua	comunità	e	contribuire	al	suo	

miglioramento?	
Vuoi	fare	un’	esperienza	stimolante	in	grado	di	arricchirti	

professionalmente?	
	

Allora non perdere questa opportunità!! 
Diventa volontario/a del Servizio Civile del 

TRIBUNALE DI LECCO 
	

Caratteristiche generali  
Durata un anno :   30 ore settimanali di servizio 

Assegno mensile di servizio: Euro 433,80 
Percorso formativo specifico e costante tutoraggio dell’attività svolta 

Domande per la selezione entro il 28 settembre 2018 ore 18 
 
 
Tra gli 8 progetti proposti dalla Provincia di Lecco figura quello presso il 
Tribunale:   
 
Innovare i servizi giustizia per il cittadino e la comunità -  Settore 
educazione e promozione culturale – Educazione ai diritti del cittadino. Sedi 
coinvolte 4: Tribunale di Lecco: area Civile, volontaria giurisdizione; Tribunale 
di Lecco: area penale; Tribunale di Lecco: area fallimenti ed esecuzioni e 
amministrativa contabile; Ufficio Giudice di Pace di Lecco. 

Volontari richiesti : 20 
 
Possono presentare la domanda i ragazzi e le ragazze che abbiano già 
compiuto 18 anni e non ancora superato i 28 (28 anni e 364 giorni), tranne gli 
appartenenti a corpi militari o forze di polizia, senza distinzione di sesso, in 
possesso dei requisiti previsti dal bando, che devono essere posseduti alla 
data di presentazione della domanda e, a eccezione del limite di età, 
mantenuti sino al termine del servizio. 

TI ASPETTIAMO ! 



      Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le 
seguenti modalità: 
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, c.5 della legge n. 2 del 
28.01.09, di cui è titolare l’interessato, indirizzata a 
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it, avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf; 
- a mezzo “raccomandata A/R”; 
- consegnate a mano all’ufficio protocollo della Provincia, piazza Lega 
Lombarda 4 – Lecco, aperto nei seguenti orari: lunedì e mercoledì orario 
continuato dalle 8.30 alle 17.00; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 
14.00. Il venerdì 28 settembre l’ufficio sarà aperto appositamente fino alle ore 
18. 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione. 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico 
progetto, da scegliere tra i progetti inseriti nel bando. La presentazione di più 
domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti 
nei bandi. 
 
Per ulteriori informazioni:  
Direzione Organizzativa II, Organizzazione Risorse Umane, Servizio Civile,  
telefono 0341 295332 
e-mail servizio.civile@provincia.lecco.it. 
http://www.provincia.lecco.it/personale/servizio-civile-nazionale/bando-2018-servizio-civile-nazionale-presentazione-
domande 

 


