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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Allegato B Determinazione R.S. n. 127 del 11.09.2017 

 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

PROGETTO “PER NON SENTIRSI SOLI” 

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 
 

 

AVVISO CONVOCAZIONE SELEZIONE 

CANDIDATI 
 

Si informano i candidati ammessi, come da allegato A alla Determinazione n. 127 del 11/09/2017, 

regolarmente pubblicata all’albo pretorio, che il giorno 26/09/2017 alle ore 10:00 presso l’Aula 

Consiliare del Comune di Villa Sant’Antonio – Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant’Antonio 

(OR) avrà luogo la selezione per l’individuazione di n. 4 volontari da impiegare nel progetto di 

Servizio Civile “PER NON SENTIRSI SOLI”.  

 

Poiché sono state presentate meno istanze rispetto ai posti da ricoprire, si comunica altresì, come 

previsto dall’avviso dell’Ufficio per il Servizio civile nazionale del 27 luglio 2017, che i candidati che al 

termine della selezione siano risultati idonei non selezionati presso altro Ente per il quale hanno 

presentato domanda di servizio civile, potranno contattare il Comune di Villa Sant’Antonio per la 

copertura dei posti vacanti, al fine di manifestare la propria disponibilità ad essere avviati al servizio 

civile per il Progetto “PER NON SENTIRSI SOLI”. In caso di transito nel Progetto del Comune di Villa 

Sant’Antonio, i candidati (di altro Ente/graduatoria) dovranno trasmettere l’accettazione della nuova 

sede di assegnazione e la contestuale rinuncia alla posizione di idoneo non selezionato nella precedente 

graduatoria. 

 

I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di documento d’identità, in corso di validità.  

 

La presente comunicazione, pubblicata all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell’Ente - 

sezione Servizio civile nazionale, ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a 

presentarsi nel giorno, ora e luogo sopra indicato.  Saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi i 

candidati che per qualunque causa non si presenteranno alla prova nel giorno, ora e luogo stabiliti. 

 

Villa Sant’Antonio, lì 11.09.2017                                         

 

 
                                           Il Responsabile del Servizio 

                                          Dott.ssa Elisa Ercoli 
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