Prot. 20180827 del 15.10.2018
Spett.le
COMUNE DI POSITANO
c.a. Sindaco
c.a. Responsabile del Servizio Civile

Oggetto:

Servizio Civile. Selezione dei candidati al Servizio Civile_Bando Ordinario 2018.
Comunicazione.

Gentilissimi,
al fine di poter effettuare la selezione dei candidati ai progetti di Servizio Civile contenuti nel Bando
ordinario 2018, scaduto lo scorso 28 settembre, si rende noto che i colloqui si terranno a Salerno il giorno
30 ottobre p.v. ,dalle ore 15.30, presso il “Centro Sociale Salerno” in via Raffaele Cantarella n. 22.
Nel rispetto di quanto previsto dal Bando in oggetto, il Vs. Ente è tenuto a pubblicare sul proprio sito
internet, nella sezione dedicata al “Servizio Civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui
almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni.
Si precisa, altresì, che la pubblicazione del luogo e della data dei colloqui ha valore di notifica ai fini della
convocazione formale dei candidati.
Per quanto sopra si invita il Vs. Ente a provvedere tempestivamente alla pubblicazione del seguente avviso:
SERVIZIO CIVILE: CALENDARIO DEI COLLOQUI DI SELEZIONE
I colloqui di Servizio Civile relativi al Bando di selezione 2018, scaduto lo scorso 28 settembre, si
svolgeranno a Salerno il giorno 30 ottobre 2018 dalle ore 15.30 presso il “Centro Sociale Salerno” sito in
via Raffaele Cantarella n. 22. Nei prossimi giorni saranno pubblicati su questa pagina:



l’elenco dei candidati ammessi a colloquio con il relativo calendario
gli elenchi dei candidati esclusi

I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari indicati muniti di un valido documento di
riconoscimento. Diversamente non sarà possibile sostenere il colloquio.
Si precisa che la pubblicazione del luogo e della data dei colloqui ha valore di notifica ai fini della
convocazione formale dei candidati e non si provvederà ad ulteriori comunicazioni. Il candidato che pur
avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti per i colloqui è escluso dal concorso per
non aver completato la procedura di selezione.
Si invitano i candidati a visionare attentamente i calendari di convocazione al fine di produrre le eventuali
integrazioni in sede di colloquio.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione è possibile contattare la nostra referente, Sig.ra Giovanna
Imperato,ai recapiti in calce oppure inviando una mail a serviziocivile@amesci.org.
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti e gli auguri di buon lavoro.
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