Bando ordinario di servizio civile universale

Progetti “ATTIVAMENTE NELLE RELAZIONI” E “CONOSCERE LA CITTA’ PER
COSTRUIRE LA COMUNITA’”
Area: Assistenza / Disabili E Adulti e terza età in condizioni di disagio
CALENDARIO COLLOQUI DI SELEZIONE
LUNEDI’ 15 MARZO 2021
MATTINO
Orario
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

Cognome

Nome

CISTERNINO
DI GIANCARLO
IURATO
NARDELLI
PARCIANELLO
IOIME
BORSARI
GIANAROLI

GIORGIA
EDUARDO
GIULIA
LUCIA
GIORGIA
ILENIA
CATERINA MILENA
ANDREA

POMERIGGIO
Orario
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

Cognome

Nome

ARCHIDIACONO
FRAU
BASSI
UROOJ

IRENE
FRANCESCA
TOMMASO
SALWA

I colloqui si terranno on-line ai sensi della Circolare 24/2/2021 del Dipartimento per le Politiche giovanili e
il Servizio Civile universale. Il link per connettersi verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato
in fase di domanda a ciascun candidato, massimo 3 giorni prima della data indicata per il colloquio.
I colloqui saranno visibili solo ai candidati e in numero limitato nel rispetto del principio di trasparenza.
Per una questione di gestione della piattaforma su cui si svolgeranno i colloqui, qualora qualcuno
volesse assistere, dovrà inoltrare la richiesta, almeno 2 giorni prima della data desiderata, al seguente
indirizzo mail: serviziocivile@comune.modena.it
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Per assicurare un corretto contemperamento tra principio di trasparenza e diritto alla privacy, tutti i
dati personali e sensibili dei candidati verranno trattati durante la prima fase del colloquio, nella quale
sarà inibito ogni accesso a soggetti terzi. Durante il colloquio è fatto divieto di registrare, per intero o in
parte con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta e diffondere gli
stessi dati in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi saranno denunciati
alle autorità competenti. Durante tutta la durata della sessione, gli uditori dovranno tenere spenti
telecamera e microfono e non dovranno interagire in chat pena l'espulsione dalla stanza virtuale.
I candidati che hanno chiesto di accedere alla riserva dei posti per giovani con minori opportunità
devono inviare una dichiarazione relativa al possesso del requisito reddituale (ISEE <10.000 €) al
seguente indirizzo mail: serviziocivile@comune.modena.it
Si ricorda ai candidati convocati che la non presentazione nella data e nell’orario indicati nel presente
documento equivale a rinuncia.
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