Sede Territoriale di CALTANISSETTA
Via Sardegna, 17 – 93100 Caltanissetta – Tel. 0934 598038 – Fax 0934 678900
e mail: caltanissetta@confcooperative.it

Caltanissetta, 16/03/2022
Ai Candidati per la selezione dei Volontari
di Servizio Civile Universale

Oggetto: Comunicazione Pubblicazione Calendari Convocazione Volontari Servizio Civile
Universale – bando 14 Dicembre 2021

Gentili candidati,
con la presente vi informiamo che i colloqui relativi al Bando SCU del 14 dicembre 2021 si
svolgeranno dal 22 Marzo 2022 al 29 Marzo 2022.
Vi invitiamo a controllare, nel sito di Confcooperative Sicilia
https://www.sicilia.confcooperative.it/LINFORMAZIONE/LE-NOTIZIE/al-via-le-selezioniper-il-bando-2021-del-servizio-civile
o sul sito di Confcooperative Federsolidarietà
https://www.serviziocivile.coop/Programmi/ArtMID/738/ArticleID/2978/DAI-NUOVEFRONTIERE-2022-codice-PMXSU0024021010712NXTX
https://www.serviziocivile.coop/Programmi/ArtMID/738/ArticleID/3040/HEIDEGGERLORIGINE-DELLOPERA-DARTE-2022-codice-programmaPMXSU0024021010713NXTX
la pagina relativa al progetto da voi scelto e di prendere, con la dovuta attenzione, visione della
calendarizzazione dei colloqui.
Vi informiamo, inoltre, che la pubblicazione del calendario sul sito HA VALORE DI
NOTIFICA DELLA CONVOCAZIONE e i candidati che, pur avendo presentato la
domanda, non si dovessero presentare al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo,
saranno ESCLUSI DALLA SELEZIONE per non aver completato la relativa procedura.
Vi invitiamo calorosamente, visto l’emergenza sanitaria, al rispetto dell’orario riportato nel
calendario e di seguire la procedura riportata di seguito.
Il giorno del colloquio i candidati dovranno:
1. Presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità
2. Presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;
3. Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
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•
•
•
•

Temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
Tosse di recente comparsa;
Difficoltà respiratoria;
Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
• Mal di gola.
4. 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;
5. Presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il GREEN PASS. Se il candidato,
non risulta vaccinato, potrà presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica
o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove;
6. 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.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito potrete contattare il nostro ufficio di
Confcooperative Sicilia Sede Territoriale di Caltanissetta al seguente numero 0934-598038
Cordialmente
Confcooperative Sicilia
Sede Territoriale di Caltanissetta

