Comune di Noicattaro

Servizio Civile Universale

AVVISO DI CONVOCAZIONE
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 (QUATTRO) OPERATORI VOLONTARI, DI CUI N. 1 (UNO) 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 NOICATTARO. SCADENZA 9 MARZO 2022.
Si comunica che i colloqui per la selezione di n. 4 (quattro) operatori volontari, di cui n. 1 (uno) a bassa
scolarità, da impiegare nel progetto di servizio civile universale denominato “Up 2020” presso la sede del
Comune di Noicattaro si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Comune di Noicattaro sita in Via Pietro
Nenni n. 11 – Noicattaro (BA), 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.
Con riferimento alle misure organizzative ed igienico-sanitarie per i colloqui “in presenza”, si precisa che i
candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) difficoltà respiratoria;
3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei colloqui sino
all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie FFP2 che il candidato dovrà 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, nel rispetto delle norme di prevenzione.
In considerazione delle specifiche contingenze dettate dall’emergenza sanitaria, l’ente potrà limitare la
partecipazione al colloquio solo agli altri candidati e in numero limitato.
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.
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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.
Noicattaro (BA), 17 marzo 2022
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to dott. Giuseppe DEBENEDETTO
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CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE PROGETTO “UP 2020” SEDE DEL COMUNE DI NOICATTARO
ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO
N.

COGNOME

NOME

DATA DI
CONVOCAZIONE

ORARIO DI
CONVOCAZIONE

1

Angiuli

Marianna

28.03.2022

10:45

2

Bulicko

Davide

28.03.2022

10:45

3

Demauro

Katy

28.03.2022

10:45

4

Distaso

Lucrezia

28.03.2022

10:45

5

Netti

Marilisa

28.03.2022

10:45

6

Santarsiere

Antonia Ilaria

28.03.2022

10:45
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