CITTA’ DI NICOTERA
Provincia di Vibo Valentia
AREA AMMINISTRATIVA

Prot. n. 2748

Nicotera, 18.03.2021

Avviso di convocazione dei candidati ammessi al colloquio per la
selezione degli aspiranti volontari di servizio civile universale
I colloqui per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale si svolgeranno in data 31
marzo 2021 presso la sala consiliare dell’Ente, sita in C.so Umberto I, secondo il seguente ordine:

ORE 09:30 - Un patrimonio artistico, culturale da valorizzare, trasmettere, fruire
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome – Nome
Battaglia Rocco Giovanni
Bianco Angela
Buccafusca Arianna
Di Capua Domenico Matteo
Galasso Mattia
Iconaru Robert
La Gamba Giuseppe Francesco
Mazzitello Francesco
Spinoso Emmanuele
Vardè Giuseppe
Vecchio Gabriele
Villella Maria Pia

Data di nascita
01.11.2000
08.08.2001
13.01.1996
12.11.1998
12.07.1997
19.03.1996
24.07.2002
09.03.1996
05.05.2000
13.09.2002
07.12.1994
13.02.1997

ORE 11:30 – Un tutor per amico – codice sede 159654
n.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome – Nome
Bevilacqua Aurora
Donato Francesco
Lentini Anastasia Isabella
Lentini Federica Pia
Moisè Vanessa
Russo Alessandro
Spinoso Francesco
Vecchio Barbieri Andrea

Data di nascita
13.07.1999
22.07.1998
22.11.1994
11.12.1999
17.08.1996
21.04.1997
23.10.1993
06.08.1994

ORE 15:00 – Un tutor per amico – codice sede 159652
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome – Nome

Data di nascita

Bevilacqua Francesco

22.11.2000

Carrieri Giacinto

24.09.2001

De Angelis Antonino

22.07.2000

Ionadi Chiara
La Malfa Roberto
Maccarone Samuele

19.06.1996
02.06.2000
06.06.2001

Mangiafave Francesco

29.09.2001

Mangiaruga Maria Teresa
Mastruzzo Angela

29.10.1999
29.09.1999

Mercuri Elisa

19.08.1996

Nevoso Vincenzo Luca
Saladino Monica

01.02.2003
30.06.1998

In ottemperanza alla circolare del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale pubblicata in data 24.02.2021, i candidati dovranno presentarsi presso la sede di
svolgimento del colloquio secondo il calendario, avendo cura di rispettare la scansione oraria
predefinita, in modo da evitare ogni possibilità di assembramenti e già muniti dei seguenti
documenti:
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- autocertificazione di buona saluta ed assenza di sintomi da Covid-19 (allegata al presente
atto);
- referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata acreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
I candidati dovranno inoltre:
- presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare);
- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei colloqui
sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il candidato dovrà
procurarsi autonomamente;
- NON presentarsi presso la sede di svolgimento dei colloqui se sottoposti alla misura della
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
- NON presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi:
- temperatura superiore a 37,5 °C e brividi;
- tosse di recente comparsa;
- mal di gola;
- difficolta respiratoria;
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia).

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area di svolgimento
della prova orale.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area adibita a colloquio presenti,
alla misurazione da parte del personale addetto una temperatura superiore ai 37,5°C o altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19, sarà invitato a ritornare al proprio domicilio.
Il candidato potrà trattenersi presso la sede per il tempo utile ad assistere eventualmente ad altri
colloqui, nei limiti stabiliti dall’ente volti ad assicurare il rispetto delle norme di prevenzione.
Durante il colloquio è fatto divieto a terzi di registrare, per intero o in parte, con strumenti di
qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta e di diffondere gli stessi dati in
qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno
denunciati alle autorità competenti. La violazione di una sola di queste prescrizioni comporta
l’espulsione d’ufficio dell’uditore dalla stanza.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Domenico Bovalina

