COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Tel: 0966-946050 - Pec: protocollo.sangiorgiomorgeto@asmepec.it
P. Iva: 00255090805

Progetto SERVIZIO CIVILE

UNA MANO CENTO MANI
che prevede l’impiego di n. 6 volontari

Elenco Candidati AMMESSI alla Selezione del
30 marzo 2021
presso la nuova sede del Municipio sita in Contrada Maina
A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, al fine di evitare assembramenti
e conseguenti rischi di contagio, le convocazioni sono così definite:

Codice sede 159563 (che prevede l’impiego di n. 3 volontari)
COLLOQUI ORE 15:00
N°

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

1

CARERE

MICHELINO

15/09/2000

2

CORDI'

GIULIA

14/03/2001

3

GIOVINAZZO

CATERINA

25/11/1996

4

IERACE

ALESSIA

23/08/2000

5

SORBARA

GIORGIO

08/02/1997

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Tel: 0966-946050 - Pec: protocollo.sangiorgiomorgeto@asmepec.it
P. Iva: 00255090805

Codice sede 159564 (che prevede l’impiego di n. 3 volontari)
COLLOQUI ORE 16:30
N°

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

1

AVATI

NATALINA

25/09/1995

2

CACCIATORE

FRANCESCO PIO

04/08/2000

3

FAZARI

SOFIA

30/07/2001

4

LIGATO

PAOLA

29/05/2001

5

RASO

MATTEO

17/03/1999

6

SORACE

ETTORE

03/08/2000

I candidati dovranno:
• presentarsi presso la sede di svolgimento del colloquio avendo cura di rispettare la scansione
oraria predefinita, in modo da prevenire ogni possibilità di assembramento.
• presentare all’atto dell’ingresso un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare,
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
ed inoltre:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale 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
e. gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
f. mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede di svolgimento dei colloqui se sottoposti 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;
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Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta sarà inibito
l’ingresso del candidato nell’area di svolgimento della prova orale.
I candidati, dovranno inoltre presentare, prima dello svolgimento del colloquio, la seguente
documentazione:
1. Autodichiarazione dei candidati di stato di buona salute ed assenza sintomi da Covid-19, redatta
utilizzando il modello pubblicato sul sito web del Comune, con allegata copia del proprio
documento di identità in corso di validità;
2. Referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone
oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove;
3. Copia del Patto di Servizio stipulato presso un Centro per l’Impiego.

San Giorgio Morgeto, 18 marzo 2021
LA COMMISSIONE SELEZIONATRICE

