COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DE AIDUMAJORE
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
UFFICIO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO SOCIALE

UFÌTZIU SERVÌTZIOS AMMINISTRATIVU E SERVITZIOS SOTZIALES
email: apatrizia.murru@comuneaidomaggiore.gov.it

email PEC: amministrativo@pec.comuneaidomaggiore.it

Allegato A
CONVOCAZIONE VOLONTARI ALLA SELEZIONE
PER 4 VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
DEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“Guardare al futuro indagando il passato".

ELENCO CANDIDATI AMMESSI
Prot e data arrivo

Nominativo

Residenza

1

2288 del 21.08.2017

Melis Alessandro

Ghilarza

2

2311 del 24.08.2017

Onida Andrea

Ghilarza

3

2330 del 25.08.2017

Manca Jessica

Ghilarza

4

2406 del 04.09.2017

Congiu Chiara

Ghilarza

5

2407 del 04.09.2017

Latte Daniela

Ghilarza

I candidati dovranno presentarsi il giorno lunedì 9 ottobre 2017 ore 9.30 presso la sede municipale piazza
Parrocchia n. 6, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I colloqui si svolgeranno in ordine alfabetico.
Si precisa che:
- la selezione dei candidati è effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 77 del 2002 dalla ditta
Consorzio di Cooperative di Solidarietà Sociale SOL.CO, Piazza Mameli 32, 08100 Nuoro p.iva 00971420914,
riconosciuto SLEA (ossia sede locale di ente di accreditamento) di Confcooperative – NZ 01170, per la
realizzazione delle attività di selezione dei candidati;
- per la selezione saranno utilizzati i criteri i cui all'allegato 4 “Scheda di valutazione per l'ammissione al
servizio civile nazionale” pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Aidomaggiore;
- i candidati che non abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 sono dichiarati
non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto;
- le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana;
- il candidato che, pur avendo presentato domanda, non si presenta nel giorno stabilito senza giustificato
motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente presso:
–
l’Ufficio Servizio Sociale tutti i giorni (escluso il sabato e festivi) dalla ore 11,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio del
lunedì e mercoledì dalla ore 17,00 alle ore 18.00 il referente è la sig.ra Murru Patrizia – Tel.0785-57723 int. 2 – email:
patrizia.murru@comuneaidomaggiore.gov.it oppure amministrativo@pec.comuneaidomaggiore.it
Link utili: http://www.serviziocivile.gov.it e http://www.regione.sardegna.it/serviziocivile/
http://www
comuneaidomaggiore.gov.it

L’Ente si riserva di modificare la data dei colloqui, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Aidomaggiore.
La presente pubblicazione ha valore di notifica della convocazione.
Aidomaggiore, lì 06.10.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Patrizia Murru

