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DARIO DELLE SELEZIONI

BANDO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI DA IMPIEGARE
IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN ITALIA E ALL'ESTERO

ATTENZIONE:

1) Unitamente all'elenco degli ammessi sono pubblicate anche le informazioni relative ai colloqui;

2J La pubblicazione di luogo e data dei colloqui ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti
dei candidati;

3) I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari indicati nel caìendario muniti di un
valido documento di riconoscimento. Diversamente non sarà possibile effettuare il colloquio;

4) Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti è escluso dal
concorso per non aver completato Ia relativa procedura;

5J I candidati che per causa di forza maggiore sono impossibilitati a sostenere il colloquio nella data
riportata in tabella devono produrre adeguata documentazione da inviare via mail all'indirizzo
serviziocivile(Eamesci.org entro la data prevista del colloquio. L'eventuale colloquio di recupero
sarà sostenuto presso il Centro di Co-Working "Re-Work" - Centro Direzionale, Isola E2 - Napoli - il
giorno 16 Novembre 2018. Non si procederà ad ulteriori comunicazioni;

6] I candidati in elenco contrassegnati dall'asterisco (*) devono consegnare in sede di colloquio Ia

fotocopia del documento di riconoscimento;

7J I candidati in elenco contrassegnati da doppio asterisco (**) devono consegnare in sede di colloquio
l'informativa privacy scaricabile a ouesto link.

SEDE DI COLLOQUIO:

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI AULA CONSILIARE - VIA PORTA NUOVA, 2 .
GINESTRA DEGTI SCHIAVONI [BN)

PROGETTO: ANIMIAMO IL FORTORE
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COMUNITA' DEt FORTORE

COGNOMs NOME DATA,DI NÀSCITA
DATA

eoLLoeuro

ARCTGNOT! LUCIA 16.00

BIANCO ALESSIO 14.00

COLUCCI ALESSANDRA 14.00

COLUCCI MICHELE 14.00



CURIALE GIUSEPPE PtO 25105 /1997 \21LL/20L8 12.00

t2 /1.1/Z0rB 16.00
D 'AGATA MARCO 23107 /L991

L2 /1.1/2018 12.00
DE MARCO GIOVANNI 0? /0611992

1.2/\r/2018 16.00
DEL BUONO STEFANIA 76 /0e / t996

12/\t/2018 10.00
D'ONOFRIO ALBERTO 28 /0317992

12 /r1/zolq 10.00
D'ONOFRIO CORINNE 06/fi lreeÙ

t2 /1.1/2018 16.00
DOTO SARA 1.9 /031199e

t2 /11/2078 12.00
FACCHIANO DONATELLA 06101-1t992

GRUMIRO FABIANA 201091t995 t2/1712018 16.00

12/ Lt12078 16.00
MUCCTACITOTI LORENZA 04/721te96

12/\L/2078 16.00
NAPPA MATTEO 12/07 /t990

72/tL/20L8 12.00
PATUTO ALESSIA 24 /0t /).99s

12ltt/20t8 12.00
PICCIUTO MICHELA 0B/07 /1990

72 /L|/20t8 16.00
SANTILLO ROBERTO 24/07 /19e8

t2/71/201e 16.00
VECCHIOLLA ANTONELLA 0B 102 /1995
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*N.B. I candidati in elenco contrassegnati dall'asterisco (x) devono consegnare in sede di colÌoquio la

fotocopia del documento di riconoscimento;

**N.8. I candidati in elenco contrassegnati da doppio asterisco [**) devono consegnare in sede di

colloquio t'informativa privacy scaricabile a ouesto link
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DALLE SELEZIONI CON MOTIVAZIONE

Sono esclusi dalle selezioni, ai sensi degli artt. 3, 5 e 6 del Bando per la selezione di volontari
da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero, i candidati indicati in
elenco per i seguenti motivi:

1. Iimite di età;
2. domanda pervenuta fuori termine;
3. più di una domanda presentata;
4. mancata firma allegato 3;

5. domanda inviata a mezzo posta elettronica non certificata;
6. indirizzo di posta elettronica certificata di cui non è titolare l'interessato;
7. domanda trasmessa con modalità diversa da quelle indicate nel bando.
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COGNOME NOME

PICUCCIO ANTONIETTA 29/04/1ee6 mancata firma allegato 3

Ogl1i giovalL' /: tt? t veslslt:nto.

COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE

DATA DI
NASCITA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
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