Comune di Galatina

Servizio Civile Universale

AVVISO DI CONVOCAZIONE
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 6 (SEI) OPERATORI VOLONTARI, DI CUI N. 2 (DUE) A BASSA SCOLARITÀ,
DA IMPIEGARE NEL PROGRAMMA DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DENOMINATO “ISIDORA 2020: LE
CITTÀ INCLUSIVE” - PROGETTO DENOMINATO “UP 2020” DA REALIZZARSI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE
DI GALATINA. SCADENZA 9 MARZO 2022.
Si comunica che i colloqui per la selezione di n. 6 (sei) operatori volontari, di cui n. 2 (due) a bassa scolarità,
da impiegare nel progetto di servizio civile universale denominato “Up 2020” presso la sede del Comune di
Galatina si svolgeranno presso l’Ex Monastero della Clarisse “Santa Chiara” - Sala Convegni – Piazza
Galluccio, n. 2 – Galatina (LE), secondo il calendario allegato al presente avviso.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, così come stabilito nell’avviso relativo al bando
per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei suddetti progetti.
I candidati convocati con il presente avviso dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento
di riconoscimento in corso di validità.
Si ricorda che, secondo quanto disposto dal Decreto 87/2022 e dal Decreto 243/2022 del Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, le candidature presentate successivamente alle
ore 14:00 del 10 febbraio 2022 fino al termine del 9 marzo 2022 sono ammesse con riserva.
Con riferimento alle misure organizzative ed igienico-sanitarie per i colloqui “in presenza”, si raccomanda ai
partecipanti di indossare correttamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei colloqui
sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie FFP2 che dovranno procurarsi
autonomamente.
I candidati devono presentarsi nella sede di svolgimento del colloquio secondo il calendario comunicato,
avendo cura di rispettare la scansione oraria predefinita, quale strumento organizzativo utile a prevenire
ogni possibilità di assembramento. Il candidato potrà trattenersi presso la sede per il tempo utile ad
assistere eventualmente ad altri colloqui.
Durante il colloquio è fatto divieto a terzi di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi
tipologia la seduta e di diffonderne i dati in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non
conformi a quanto prescritto saranno denunciati alle autorità competenti.

Comune di Galatina

Servizio Civile Universale

Si precisa che il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta, senza giustificato
motivo, secondo il calendario stabilito è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa
procedura.
Galatina (LE), 11 maggio 2022
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to dott. Giampaolo BERNARDI
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Servizio Civile Universale

CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE PROGETTO “UP 2020” SEDE DEL COMUNE DI GALATINA
ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO
N.

COGNOME

NOME

DATA DI
CONVOCAZIONE

ORARIO DI
CONVOCAZIONE

1

Bianco

Michelle

25.05.2022

11:30

2

Bramato

Gabriele

25.05.2022

11:30

3

Chittani

Federica

25.05.2022

11:30

4

Congedo

Christian

25.05.2022

11:30

5

Danieli

Maria Luisa

25.05.2022

11:30

6

Martina

Maria Chiara

25.05.2022

11:30

7

Romano

Veronica

25.05.2022

11:30

8

Tudisco

Patrizia

25.05.2022

11:30
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
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