
Piazza Gallura 3 07029 Tempio Pausania
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

Bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile

Nazionale nella Regione Sardegna

PROGETTO:

“ARCHIVIO STORICO: RADICI DELL'IDENTITA'”

AVVISO 

Si comunica che in data  19 LUGLIO 2016 avranno inizio le procedure selettive tramite

colloquio di cui all'articolo 5 del Bando in oggetto. I colloqui si svolgeranno con inizio dalle

ore 9.30 presso la sala conferenze del Comune di Tempio Pausania sito in Piazza Gallura

primo piano. Il presente avviso costituisce a tutti gli effetti convocazione ufficiale alla

prova selettiva per i candidati che non siano stati esclusi dalla selezione.

I  candidati  ammessi  dovranno  presentarsi  all’ora  e  nel  giorno  suddetti  muniti  di  un

documento di identità in corso di validità. 

Il candidato che non si presenta alla selezione mediante colloquio, ai sensi del presente

avviso, è escluso dalla valutazione e selezione. Le procedure selettive sono effettuate in
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lingua italiana.

L'Ente si attiene per la valutazione dei titoli e nella procedura selettiva tramite colloquio ai

criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio

nazionale per il servizio civile secondo lo schema di cui all'Allegato 4 del Bando – Scheda

di valutazione per l'ammissione al servizio civile nazionale e relativi fattori di valutazione.

Il  progetto e la normativa di  riferimento sono consultabili  sul  sito istituzionale dell’Ente

all’indirizzo www.comune.tempiopausania.ot.it – servizio civile.

Per  informazioni  contattare il  Responsabile del  procedimento Dr.ssa Patrizia  Serra tel.

079679972, il lun. – ven. dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il mar. – giov. dalle ore 15.00 alle

ore 18.00.       Fto

                   Il Dirigente
Tempio 15 luglio 2016                                                           Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
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