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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
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SETTORE COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
ENTE/ASSOCIAZIONE

PROVINCIA DI FOGGIA
IL COMUNE SCENDE IN PIAZZA

PROGETTO
SEDE DI REALIZZAZIONE

COMUNE DI CARPINO

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: COLLOQUI DI SELEZIONE BANDO ORDINARIO
2020. AVVISO AI CANDIDATI
Si rende noto che i candidati ammessi alla selezione in riferimento alla D.D. n. 352 - 08/03/2021
sono riportati nel seguente prospetto:
N.

COGNOME E NOME

1

A.V.

2

D’A. C.

3

DI B. A.L.P.

4

DI P. L.P.

5

G.C.

6

M.A.

7

R. G.P.

8

R.M.

9

S. G.

La prova colloquio della selezione in oggetto si terrà il giorno 24/05/2021, alle ore 10.30 presso la
sede del Comune di Carpino e si svolgerà on line collegandosi al seguente link:
https://meet.google.com/rfa-ybpb-stz
Nel rispetto della normativa sulla privacy per l’identificazione del candidato si prega di inviare
copia della Carta d’Identità fronte e retro alla mail info@comunecarpino.it entro 5 giorni dalla data
fissata del colloquio.

Il candidato che non si presenterà al collegamento, senza giustificato motivo, nel giorno e nell’ora
indicata nel calendario verrà escluso dalla selezione per non aver completato la procedura.
Le selezioni si svolgeranno secondo le indicazioni riportate nella Circolare del 24 febbraio 2021
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio
Civile Universale in merito alla prevenzione e protezione dal rischi di contagio da Covid -19.
Si rammenta che durante il colloquio on-line è fatto divieto di registrare, per intero o in parte, con
strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta. I comportamenti non
conformi a quanto prescritto saranno denunciati alle autorità competenti.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principio di cui al regolamento (UE) n. 679/2016 e
alla normativa nazionale vigente in materia.
Il presente avviso, che ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alla prova
colloquio, viene pubblicato sul sito del Comune di Carpino (www.comunecarpino.it), all’Albo
Pretorio, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione in oggetto verranno effettuate esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.comunecarpino.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, che assumerà valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
Carpino, 13 maggio 2021
Il Segretario della Commissione
Lucia Piccininno

