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CALENDARIO DEI COLLOQUI: 
 
 

Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi 
di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni 

interessate dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG 
“Garanzia Giovani” - Misura 6) 

 
Programma: INTEGRAL…MENTE, L’ EDUCAZIONE E’… CULTURA PER TUTTI! 
 
Progetto: CULTURA PER TUTTI! 
 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: IN PRESENZA 
 

SEDE DI COLLOQUIO: VIA A. AUROFINO, 25 - 84127 – SALERNO 

 
 

ATTENZIONE:  
 

1) Unitamente all'elenco degli ammessi sono pubblicate anche le informazioni relative ai 
colloqui. In particolare secondo le disposizioni della Circolare del 24 febbraio 2021 si porta 
a conoscenza che i candidati devono: 
 

• presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare);  

• 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 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e. mal di gola.  

• 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;  

• presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale 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;  

• indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei colloqui 

sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il candidato dovrà 

procurarsi autonomamente. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione che il 

candidato deve produrre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria 

responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 dello stesso DPR e delle conseguenze 

di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, e deve consegnare al personale addetto alla sua 

identificazione.  
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2) La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione, a tutti gli effetti 
di legge, nei confronti dei candidati (art. 5 del bando).  
3) I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari indicati nel calendario muniti 
di un valido documento di riconoscimento. Diversamente non sarà possibile effettuare il 
colloquio.  
4) I candidati che, pur avendo presentato la domanda attraverso la piattaforma DOL del 
dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, non si presenteranno 
al colloquio nei giorni stabiliti sono esclusi dalla selezione per non aver completato la relativa 
procedura (art. 5 del bando).  
5) I candidati che per causa di forza maggiore saranno impossibilitati a sostenere il colloquio 
nei giorni stabiliti dovranno comunicarlo all'indirizzo info@onmic.it entro la data del 
colloquio. L'eventuale colloquio di recupero sarà successivamente programmato e svolto 
con le medesime modalità in Via A. Aurofino, 25 – Salerno. Non si procederà ad ulteriori 
comunicazioni. 
 
 
Ente Accoglienza: Fondazione IRIDIA - Cod. ente SU00194A00–  
Via Forese, 16 – Corleto Monforte (SA) 
N. Operatori volontari previsti: 6 

 

 

COGNOME 
  

NOME 
  

DATA 
NASCITA 

  

DATA 
COLLOQUIO 

  

ORARIO 
  

Capozzolo Dario Serafino 19/09/1994 14/04/2021 16.15 

Capozzolo Michele 17/11/1993 14/04/2021 16.15 

Fasano Antonella 27/07/1995 14/04/2021 16.15 

Guarracino Gennaro 28/03/2000 14/04/2021 16.30 

Moliterno Alice Rosangela 02/04/1995 14/04/2021 16.30 

Perone Angelo 17/03/1992 14/04/2021 16.45 

Pignataro Livia 20/03/2001 14/04/2021 16.45 
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