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ALLEGATO A

SERVZIO CIVILE NAZIONALE 2016 PROGETTO 2016 DEL COMUNE DI FORDONGIANUS
“ATTIVIAMO LA RETE SOCIALE”
APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE PERVENUTE E AMMESSE AL COLLOQUIO.
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N.COGNOME E NOME
Oppo Giada
Oppo Bonaria
Zedda Flavia
Mura Dacia

DATA DI NASCITA
24/05/1994
27/02/1977
01/04/1998
24/07/1991

PROT. N.
2132
2175
2201
2203

DATA
20/06/2017
23/06/2017
26/06/2017
26/06/2017

I candidati sono convocati per le ore 16,00 del giorno 02.10.2017 (lunedì) presso la sala consiliare del
Comune, in Via Francesco Coco snc – 09083 FORDONGIANUS, per il colloquio da sostenere nanti apposita
commissione comunale per la selezione.
Note all’art. 5 del Bando nazionale
“La selezione è effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande. L’ente dovrà rendere noti ai candidati i giorni
e la sede di svolgimento della selezione pubblicandoli sulla Home Page del proprio sito internet almeno 15 giorni prima dell’inizio dei colloqui. La
predetta pubblicazione ha valore di notifica per i singoli candidati. La mancata pubblicazione del calendario dei colloqui determina l’annullamento
del procedimento di selezione. Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è
escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Al termine della selezione l’ente redige la graduatoria finale nella quale sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non
selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma
7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge n. 191 del 1998. Le graduatorie dovranno riportare per ciascun aspirante
volontario: cognome, nome, data di nascita e punteggio conseguito. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi
vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell’esclusione. L’ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato
inserimento nelle graduatorie. La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai
punteggi attribuiti. L’ente deve pubblicare le graduatorie sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni
altra idonea modalità.
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