Ufficio servizio civile [1]
L’Amministrazione Comunale, sulla base di quanto disposto dal Governo e da Regione Lombardia, ha
ritenuto di procedere ad una ridefinizione delle attività e dei servizi degli uffici comunali.
Fino al 29 maggio 2020 sono aperti al pubblico i seguenti servizi ritenuti essenziali negli orari
indicati:
●

●

●

●

Polizia Locale [2]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì)
Stato Civile [3] (registrazioni delle denunce di nascita e di morte): 8:30 – 13:00 (dal lunedì al
venerdì)
Protezione Civile [4]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì)
Servizi Cimiteriali [5]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì); 8:30 – 12:00 (sabato)

Tutti gli altri uffici [6] possono essere contattati via e-mail o telefono per concordare un
eventuale appuntamento per le necessità più urgenti.

Leggi tutto su Chiusura uffici - Covid19 [7]

Via Dante, 149 c/o Servizio Progetti e Risorse [8]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407786 - 407051
serviziocivile@comune.cremona.it [9]

Orario:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30; il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30.
Referente dell'ufficio a scavalco
Elisabetta Dilda [10]
L'Ufficio si occupa:
●

●

●

●

del coordinamento dei progetti di volontariato civile approvati dal Ministero competente in qualità
di Capofila territoriale di 1.a classe;
delle procedure di inserimento dei volontari in tutti i Servizi/Settori dell'Ente Comune di Cremona
e degli Enti partner;
dei piani di formazione dei volontari civili in servizio e di altri Enti convenzionati;
del coordinamento dei progetti di Leva Civica e Garanzia Giovani finanziati dalla Regione.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Servizio Civile Universale - Bando 2019 - termine prorogato al 17 ottobre 2019 [11]

Bandi/borse di studio gestiti dall'ufficio:
Selezione di 5 giovani per la realizzazione dell’iniziativa “Leva Civica Volontaria Regionale” relativa
al Bando “Leva Civica Volontaria regionale: progetti di cittadinanza attiva quale investimento della
comunità sulle giovani generazioni" [12]
Schema organizzativo

• Area Segretario Generale [13] » Servizi dipendenti direttamente
dall'Area Segretario Generale [14] » Servizio Progetti e Risorse
[15]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [16] » Gianluca Galimberti - Sindaco con
sovraintendenza al Piano strategico di Sviluppo della città [17]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Esercitare diritti [18] » Servizio civile, Garanzia Giovani, Servizio
Volontario Europeo [19]
• Fare impresa | Lavorare [20] » Lavorare per/con il Comune [21]

Io Sono

• Giovane [22] » Lavoro e formazione [23]
• Giovane [22] » Servizio civile, Garanzia Giovani, Servizio
Volontario Europeo [24]
• Cittadino attivo [25] » Partecipare alla vita pubblica [26]
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