
 Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo 

AVVISO CONVOCAZIONE COLLOQUIO DI SELEZIONE 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Bando del 15 dicembre 2022 per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in

progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero - anno 2022

  

I colloqui di selezione per i candidati operatori volontari del Servizio Civile Universale che hanno presentato

domanda per il bando in oggetto (scadenza 20 febbraio 2023) saranno svolti dall’Ente Unione della Romagna

Faentina in  presenza,  secondo il  calendario  allegato,  pubblicato  nella  sezione dedicata  al  Servizio  Civile

Universale  del  sito  internet  dell’Ente  Unione  della  Romagna  Faentina  al  link

https://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-in-evidenza/Servizio-civile-universale-

2023 

Tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi nel

giorno  ed  ora  indicati  nel  calendario,  al  fine  di  sostenere  il  colloquio,  muniti  di  un  documento  di

riconoscimento in corso di validità per le operazioni di identificazione.

Le selezioni saranno svolte in base ai criteri di valutazione contenuti nel “SISTEMA DI RECLUTAMENTO

E SELEZIONE” accreditato dell’Ente, riportato alla fine del presente avviso.

Al termine delle procedure selettive verranno formulate le graduatorie dei candidati idonei, che verranno

pubblicate sul sito dell’Unione della Romagna Faentina nelle pagine dedicate al Servizio Civile Universale.

Si precisa che, secondo quanto riportato nel bando, la pubblicazione del calendario da parte dell’Ente sul

proprio sito internet ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge, e che 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 avere completato la procedura.

I candidati che risultassero impossibilitati a svolgere il colloquio di selezione nel  giorno prefissato sono

invitati a contattare tempestivamente l’Ente unione della Romagna Faentina al fine di individuare soluzioni

alternative per lo svolgimento del colloquio.

Per qualsiasi necessità contattare Monia Scarpa 0546/691875

monia.scarpa@romagnafaentina.it

Faenza, 13 marzo 2023

La Responsabile del Servizio Civile dell’Unione della Romagna Faentina

dott.ssa Antonella Caranese

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


