COMUNE DI OLZAI
Provincia di Nuoro

Ministero della Solidarietà Sociale
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile

www.comune.olzai.nu.it

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

“Animazione”

(codice progetto n. R20NZ0376918102537NR20)

AVVISO PUBBLICO

CONVOCAZIONE SELEZIONE DEL GIORNO
Mercoledì 7 NOVEMBRE 2018 – ore 10:00 – Municipio di Olzai
ELENCO CANDIDATI VOLONTARI AMMESSI E CONVOCATI ALLA SELEZIONE

N°
ord.
1
2
3
4
5
6

COGNOME
SACCU
PIU
CURRELI
CARTA
AGUS
LOSTIA

NOME
GIULIA
CLAUDIA
CINZIA
PIETRO
MARIO
ANDREA

Residenza

Età
anni
(*)

Olzai
“
“
“
“
“

23
22
25
18
20
18

(*) alla data di presentazione della domanda al Comune di Olzai.
I suddetti candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento d’identità non scaduto.

Le procedure selettive saranno effettuate in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione, il Comune di Olzai pubblica sul proprio sito internet, nell’albo
pretorio on line e nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home page, il presente calendario di
convocazione ai colloqui almeno 15 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni.
La pubblicazione on line (fino al 7 novembre 2018) del presente avviso - calendario ha valore
di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato
la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso
dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Olzai, 8 ottobre 2018 – prot. n. 2893
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Antonina Mattu
in collaborazione

(Pubblicato nell’Albo pretorio on line del Comune di Olzai l’8 ottobre 2018 – n. 675 del registro pubblicazioni)
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