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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 4 (QUATTRO) OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DENOMINATO “L’ARTE DI ESSERE FRAGILI 2019” PRESSO IL COMUNE DI 

PORTO CESAREO - SCADENZA ORE 14.00 DEL 17 FEBBRAIO 2021. 

 
Si comunica che i colloqui per la selezione di n. 4 (quattro) operatori volontari da impiegare nel progetto di 

servizio civile universale denominato "L’arte di essere fragili 2019” presso la sede del Comune di Porto 

Cesareo si svolgeranno presso l’atrio dell’ingresso della sede municipale sito in via Petraroli n. 9, 

secondo il calendario allegato al presente avviso. 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, così come stabilito nell’avviso relativo al bando 

per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei suddetti progetti. 

I candidati convocati con il presente avviso dovranno presentarsi al colloquio muniti di copia del Patto di 

servizio, della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e di valido documento di riconoscimento in 

corso di validità. Laddove il candidato non avesse copia del Patto di servizio ma solo un’attestazione 

rilasciata dal Centro per l’impiego/servizio accreditato che preannuncia la presa in carico, si procederà 

comunque alla selezione, ammettendo il giovane con riserva. 

Con riferimento alle misure organizzative ed igienico-sanitarie per i colloqui “in presenza”, si precisa che i 

candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola.  

3) 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 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;  

4) 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; 
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5) seguire le indicazioni impartite dagli addetti all’organizzazione e rispettare tutte le prescrizioni 

contemplate dal documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della 

procedura concorsuale e finalizzate al contrasto e al contenimento del contagio da Covid-19, 

pubblicato sul sito internet dell’ente, nella home page e nella pagina dedicata al servizio civile. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione (fac-simile 

allegato al presente avviso) che il candidato deve produrre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 dello stesso DPR e delle 

conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, da consegnare al personale addetto 

all’identificazione con allegata copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.  

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 il 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. 

I candidati devono presentarsi nella sede di svolgimento del colloquio secondo il calendario comunicato, 

avendo cura di rispettare la scansione oraria predefinita, quale strumento organizzativo utile a prevenire 

ogni possibilità di assembramento. Il candidato potrà trattenersi presso la sede per il tempo utile ad 

assistere eventualmente ad altri colloqui, nel rispetto delle norme di prevenzione. 

In considerazione delle specifiche contingenze dettate dall’emergenza, l’ente potrà limitare la 

partecipazione al colloquio solo agli altri candidati e in numero limitato.  

Durante il colloquio è fatto divieto a terzi di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi 

tipologia la seduta e di diffonderne i dati in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non 

conformi a quanto prescritto saranno denunciati alle autorità competenti.  

Si precisa che il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta, senza giustificato 

motivo, secondo il calendario stabilito è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa 

procedura. 

Porto Cesareo (LE), 22 aprile 2021 

                                                                                               IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
                      f.to dott. Giampaolo BERNARDI 
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CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE PROGETTO “L’ARTE DI ESSERE FRAGILI 2019” - 

SEDE DEL COMUNE DI PORTO CESAREO 

ELENCO AMMESSI AL COLLOQUIO 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 

CONVOCAZIONE 
ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 

1 CAZZATO ELISABETTA 06.05.2021 16:30 

2 D'ELIA GIULIO 06.05.2021 16:30 

3 IMPERIALE ANNA 06.05.2021 16:30 

4 MISSERE VANESSA 06.05.2021 16:30 

5 PICCINNO SAMUELE 06.05.2021 17:00 

6 SPECCHIA CHIARA 06.05.2021 17:00 

7 VETRANO SARA 06.05.2021 17:00 

 
Porto Cesareo (LE), 22 aprile 2021 

                                                                                               IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
                      f.to dott. Giampaolo BERNARDI 

 

 


