
Servizio Civile Universale 
 

Codice Ente: SU00102 – Decreto n. 427 del 12/07/2019 
 

e-mail: www.giovaniperilfuturo.it – email: serviziocivile@giovaniperilfuturo.it  

 
 
 

 
 
 
 

Ai Candidati dei Progetti 
trasmesso via mail 

 
Al Responsabile del Servizio Civile 

dei Comuni Co-Progettanti 
 

Oggetto: Trasmissione Calendario Colloqui  
 
Come indicato precedentemente, i colloqui si svolgeranno per TUTTI in presenza, in gruppi 
ristretti di candidati, secondo gli orari riportati nella tabella allegata alla presente. 
 
Per tutti i candidati, di tutti i progetti e di tutte le sedi, il luogo di svolgimento dei colloqui è 
presso gli spazi aperti, opportunamente allestiti, dell’Istituto Comprensivo “G. Castriota” di 
San Marzano di San Giuseppe, sito alla Via Talete, che sarà opportunamente segnalato e 
presidiato. 
 

 



 
 
Si raccomanda l’osservanza scrupolosa delle indicazioni precedentemente fornite con la 
comunicazione inviata a mezzo email, a pena l’esclusione dalla selezione.  
La dichiarazione inviata dovrà essere firmata alla presenza della Commissione.  
Saranno ammessi solo i candidati identificati, all’ingresso, con lo stesso documento di 
riconoscimento caricato sul portale. 
 
Per i candidati dei progetti di “Garanzia Giovani” si raccomanda di portare la copia del 
Patto di servizio, qualora non fosse stata caricata sul portale. 
 
Si raccomanda l’osservanza scrupolosa dell’orario indicato di convocazione. Non sarà 
ammesso l’accesso anticipato o posticipato, né una prolungata attesa nei pressi della sede, al 
fine di garantire l’osservanza delle disposizioni anti COVID-19.   
 
Al fine di garantire la partecipazione di tutti gli aspiranti volontari, coloro che fossero 
sottoposti a provvedimento di quarantena obbligatoria o fiduciaria, dovranno inoltrare la 
comunicazione di isolamento della ASL di competenza, all’indirizzo email 
aspiranti@giovaniperilfuturo.it , per poter effettuare il colloquio online.  
La data fissata per i colloqui online è il giorno 10/05/2021, le modalità saranno trasmesse ai 
solo candidati interessati. 
 
Si ricorda che l’assenza ingiustificata al colloquio è motivo di esclusione dalla selezione, sia 
per quelli svolti in presenza che per quelli online. 
 
Si informa che, nelle stesse date e negli stessi orari, i colloqui potrebbero essere svolti 
online per tutti, qualora vi fossero cause di forza maggiore che impedissero alla 
commissione di riunirsi in presenza, dovute all’attuale emergenza sanitaria. Eventuali 
comunicazioni saranno inviate a mezzo email, con le indicazioni della piattaforma da 
utilizzare. In mancanza di tale comunicazione i colloqui saranno svolti regolarmente in 
presenza. 
 
Qualsiasi chiarimento può essere richiesto SOLO per email all’indirizzo 
aspiranti@giovaniperilfuturo.it .  
 
San Marzano di S.G. (TA), lì 02/04/2021 
 
 

Il Coordinatore Responsabile del S.C.U. 
f.to Damiano CAVALLO 

 
 


