
SESSIONE STRAORDINARIA colloqui  

Progetto W la differenziata 2016  

 
 

PROCEDURE SELETTIVE 

 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del bando, "i candidati si attengono alle indicazioni fornite 
dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive. In particolare i candidati 

devono presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo calendario pubblicato sulla Home 
Page del sito ufficiale dell’ente. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione ed i candidati 
che, pur avendo presentato la domanda, non si presentano al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, 

sono esclusi dalla selezione per non aver completato la relativa procedura". 

 

PREMESSO, che per quanto previsto dalla normativa vigente, questo ente ha pubblicato il calendario delle 
prove orali (colloquio) previste dal criterio di selezione approvato con l’approvazione stessa dei progetti. 

CONSIDERATO che agli aspiranti volontari che non avendo potuto svolgere la prova, per cause di forza 
maggiore e con valida giustificazione attentamente vagliata, è intenzione di questo ente dare la facoltà di 
poter svolgere il colloquio in apposita sessione straordinaria, preventivamente pubblicata sul sito web. 

Pertanto, si 

FA PRESENTE 

a tutti coloro i quali avendo presentato domanda, per cause di forza maggiore,  non hanno potuto effettuare il 
colloquio, che in data 15 settembre p.v. avrà luogo una sessione straordinaria di recupero.  

Gli interessati, muniti di valida giustificazione, dovranno far pervenire apposita istanza entro e non oltre il 
13 settembre 2017. 

Detta istanza, a firma dell’aspirante volontario che ha regolarmente presentato domanda entro il 26 giugno 
2017 (entro le ore 14:00) e che non ha avuto possibilità, per cause di forza maggiore, di partecipare ai 
colloqui calendarizzati, dovrà essere recapitata a mano, o anche, trasmessa via posta con raccomandata 
a/r (fa fede la DATA DI ARRIVO e NON QUELLA DI SPEDIZIONE), o anche via PEC 
all’indirizzo nettuno.serviziocivile@pec.it  

Alla istanza va allegata documentazione comprovante la causa di impossibilità. 

La sessione straordinaria di colloqui si svolgerà presso la sede sita in via Stazione n. 8 – Pace del Mela 
(ME) in data lunedì 15/09/2017 secondo il calendario che verrà pubblicato in data 14/09/2017. 
 


