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COMMISSIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE 

 

 

Avviso convocazione per il colloquio di selezione di n.4 volontari per la 

realizzazione presso il comune di Torino di Sangro del  

progetto di Servizio Civile 

“ CRESCERE UNITI “ 
(codice R13NZ0265519100784NR13) 

 

 

Si informano i candidati indicati nell’elenco di seguito riportato, ammessi alla selezione di 

n.4 volontari per la realizzazione presso il comune di Torino di Sangro del progetto di 

Servizio Civile “ CRESCERE UNITI “ (codice R13NZ0265519100784NR13) , che in data 

3 dicembre 2019 , con inizio alle ore 15:30, presso il comune di Casalbordino in Piazza 

Umberto I 66021 – Casalbordino (CH), si svolgeranno i colloqui per la selezione dei 

candidati per il progetto di Servizio Civile in oggetto indicato. 
 

COGNOME NOME

1 ANTONELLI ALESSANDRA

2 BOCCHINI MARIA PIA

3 IEZZI GRETA

4 LENTI MICHELA

5 MARTELLI VALENTINA

6 VINTSEVICH IRYNA

CANDIDATI AMMESSI

 
 

I colloqui verteranno sulle materie indicate nel Bando .  

Si rammenta che è obbligatorio presentarsi al colloquio munito di documento di identità 

in corso di validità e del codice fiscale . 

 

In caso di mancata presentazione alla selezione, alla data ora e luogo indicato, il candidato 

sarà considerato rinunciatario e pertanto verrà escluso dalla selezione, salvo per comprovati 

e documentati motivi di salute da inviare nel corso della giornata di selezione . 

 

Al riguardo, si fa presente che il calendario di esami – pubblicato sul sito di questo Ente in 

data odierna – ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e che 

pertanto i candidato che non si presenta al colloquio nel giorno stabilito senza giustificato 

motivo è escluso dalla selezione . 
 

Torino di Sangro 14/11/2019 per IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

 Maurizio Aquilano 
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