PROT.GENXE N. 23869 DEL 13/09/2017

Calendario dei colloqui di selezione per il Servizio Civile 2017

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

COMUNE PI SANT'AGATA DI MILITELLO
I candidati sono invitati a presentarsi nel giorno e nell'ora specificata, presso la sede indicata, muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere il colloquio di selezione.
Le pubblicazioni hanno valore di notifica e si ricorda se il candidato, pur avendo presentato la domanda,
non si presenta alla selezione senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver
completato la relativa procedura come indicato all'art. 5 del bando e successive note esplicative.

Sede di svolgimento dei colloqui

Sala Consiliare del Comune di Sant'Agata di Militello
Via Medici n. 259 Sant'Agata di Militello (ME)
Giorno del colloquio di selezione
29 Settembre 2017 ore 9,00
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Ricordiamo che i candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo e nell'orario
indicato muniti di un valido documento di riconoscimento. Il candidato che, pur avendo
presentato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti senza giustificato motivo,
è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Ricordiamo, inoltre, che le eventuali spese per il raggiungimento della sede del
colloquio sono a carico del candidato.
La presente pubblicazione ha valenza di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei
candidati.

In caso di assenza per giustificato motivo, i candidati
devono inviare una pec all'indirizzo:
protocollocomune.santagatadirnilitello@pec.it, entro le ore 9,00
del giorno di convocazione 29 settembre 2017.

Dalla Residenza Municipale lì, 12/09/2017

L PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to ING. GIOVANNI AMANTEA

