
COMUNICAZIONE DATA SELEZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
(Codice Ente SU00375) 

 
 
Progetto: BABY BOOMERS – Cod. Prog. PTCSU0006621011411NXTX  
Progetto: ESERCIZI DI FANTASIA – Cod. Prog. PTCSU0034621011415NXTX  
Progetto: CITTA’ CIRCOLARI CITTA’ DEL DOMANI – Cod. Prog. PTCSU0037521011413NMTX 

 
LE DATE DELLE SELEZIONI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 
 

TITOLO E CODICE PROGETTO DATA DELLA 
SELEZIONE  

LINK PER IL COLLEGAMENTO 

BABY BOOMERS  
Cod. Prog. PTCSU0006621011411NXTX 

20 aprile 2022 https://meet.google.com/xwn-cbsa-maj 

ESERCIZI DI FANTASIA  
Cod. Prog. PTCSU0034621011415NXTX 
Sede Asilo Nido 
 
ESERCIZI DI FANTASIA  
Cod. Prog. PTCSU0034621011415NXTX 
Sede Scuola dell’Infanzia 

20 aprile 2022 
 
 
 
 
23 aprile 2022 

https://meet.google.com/gjr-uqed-jcy 
 
 
 
 
https://meet.google.com/gjr-uqed-jcy 
 

CITTA’ CIRCOLARI CITTA’ DEL 
DOMANI  
Cod. Prog. PTCSU0037521011413NMTX 

23 aprile 2022 https://meet.google.com/hgr-knor-hdo 

 
I Colloqui di selezione si terranno secondo il calendario di convocazione (allegato 1), in modalità on line 
utilizzando la piattaforma Google Meet, come previsto dall’art.7 del bando di reclutamento dei volontari. 
Non sarà necessario scaricare alcun programma specifico, ma semplicemente cliccare sul link per la video 
chiamata di selezione del progetto di cui sopra. 
 
Lo svolgimento dei colloqui in modalità on line ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, 
pubblicità e partecipazione previsti dalla normativa vigente, assicurando, in particolare, l’identificazione dei 
partecipanti, che dovranno presentarsi alla video chiamata di selezione muniti di regolare e valido documento 
di riconoscimento che dovranno esibire. 
 
Il candidato che non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, è tenuto a darne comunicazione con 
documentata motivazione al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata all’indirizzo mail 
sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it entro e non oltre il giorno 15 aprile 2022 affinché l'Ente possa 
adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova nel rispetto 
di quanto prescritto dalla normativa vigente. 
 
E' onere del candidato dotarsi di strumenti informatici idonei a consentire la comunicazione audio/video e 
quindi il collegamento in videoconferenza fra il candidato e la Commissione; è comunque esclusa la 
responsabilità del Comune in caso di problemi tecnici degli strumenti informatici del candidato di qualunque 
natura, che non consentano lo svolgimento del colloquio. 
 
Il collegamento telematico tra i membri della Commissione e il candidato deve necessariamente avvenire 
nella data e nell'orario stabilito, come risultante dal calendario allegato. I candidati che non abbiano 
effettuato l'accesso telematico nei tempi prestabiliti e che non abbiano fatto pervenire idonea e documentata 
giustificazione di assenza, saranno automaticamente considerati ritirati dalla prova. 
Nel corso dello svolgimento della prova, il candidato deve trovarsi in un ambiente idoneo allo svolgimento 
della prova senza elementi di disturbo; il mancato rispetto delle regole generali di correttezza può 
comportare, su decisione motivata della Commissione, l'interruzione immediata della prova, nonché il suo 
annullamento e la conseguente esclusione del candidato. 
 



Il candidato deve prendere visione del calendario ricordando quanto segue: 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 presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione 
per non aver completato la relativa procedura. 
 
Il candidato deve inviare all’indirizzo mail sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it la dichiarazione 
(allegato 2) debitamente sottoscritta di presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati 
personali ai sensi del GDPR 2016/679 entro e non oltre il giorno 19 aprile 2022. 
 
Le materie argomento del colloquio sono le seguenti: 

- il Servizio Civile Universale: nozione e storia; dal Servizio Civile obbligatorio al Servizio Civile 
Nazionale; storia dell’obiezione di coscienza; normativa sul SCN; Servizio Civile Universale; 

- il progetto per il quale si è presentato istanza; 
- conoscenza dell’Ente Locale che propone il progetto, le attività dell’Ente, i suoi organi. 

Per quanto concerne il Servizio Civile Nazionale, il materiale è reperibile sul sito 
https://www.politichegiovanili.gov.it nel link Servizio Civile; per i progetti di Servizio Civile del Comune di 
Sant’Egidio alla Vibrata consultare gli allegati. 
 
DOCUMENTI ALLEGATI: 
All.1) Calendario convocazioni 
All.2) Dichiarazione candidati informativa privacy 
All.3) Progetto Baby Boomers; 
All.4) Progetto Esercizi di Fantasia; 
All.5) Progetto Città Circolari Città del Domani 


