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CALENDARIO CONVOCAZIONE COLLOQUI
Progetto
Sede nella quale ci si è
candidati

A RUOTA LIBERA
UILDM Mazara del Vallo
Via delle Madonie 1/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)

Modalità colloquio
Sede di svolgimento dei
colloqui

IN PRESENZA
UILDM Mazara del Vallo
Via delle Madonie 1/A - 91026 Mazara del Vallo (TP)

- I candidati devono presentarsi da soli, avendo cura di rispettare la scansione oraria predefinita quale
strumento organizzativo utile a prevenire ogni possibilità di assembramento;
- I candidati non devono presentarsi presso la sede dei colloqui se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
- I candidati non devono presentarsi presso la sede dei colloqui se sottoposto 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.
- I candidati devono esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il Green Pass;
- I candidati dovranno presentarsi alla struttura: muniti di un documento di identità in corso di validità,
muniti di mascherina FFP2 che andrà indossata per tutta la permanenza nella sede di colloquio.
- I candidati che dovessero avere giustificati motivi (es. quarantena, isolamento fiduciario) per non
potersi presentare nel luogo, giorno e orario indicato devono contattarci tempestivamente per poterci
permettere di organizzare il colloquio da remoto.
I candidati che non intendono presentarsi ai colloqui sono pregati di avvisare tempestivamente per poterci
permettere di organizzare opportunamente le selezioni.
CONTATTI: SEGRETERIA SERVIZIO CIVILE UILDM, lun/ven 9:00/18:00 - 0666048875 serviziocivile@uildm.it
Il candidato potrà trattenersi presso la sede per il tempo utile ad assistere eventualmente ad altri colloqui,
nei limiti stabiliti dall’ente volti ad assicurare il rispetto delle norme di prevenzione.
“La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il
candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presentasse al colloquio nei giorni stabiliti
senza giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura”. (art.
7 del bando)
N°

COGNOME

NOME

DATA

ORARIO

1

ACCETTOSO

MARCO

12/04/2022

09:30

2

BARBERA

STEFANY

12/04/2022

09:50

3

CIULLA

GIUSY

12/04/2022

10:10
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4

DI MAIO

ANGELAMARIA

12/04/2022

10:30

5

GANCITANO

ERIKA MARIA

12/04/2022

10:50

6

LA ROSA

CATERINA

12/04/2022

11:10

7

MARAGIOGLIO

PIERA

12/04/2022

11:30

8

MARINO

FLAVIO

12/04/2022

11:50

9

MISURACA

CECILIA

12/04/2022

12:10

10

PANTALEO

SILVIA

12/04/2022

14:00

11

PERNICIARO

GIROLAMO

12/04/2022

14:20

12

PERNICIARO

MARCO

12/04/2022

14:40

13
15
14

PETRALIA

GIUSEPPE

12/04/2022

15:00

PIAZZA

ALESSIA

12/04/2022

15:20

15

SERRA

MONICA

12/04/2022

15:40

16

SERRA

ROBERTA MARIA

12/04/2022

16:00

17

TITONE

ALESSIA

12/04/2022

16:20
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