Portale Istituzionale - Comune di Poggiomarino (Na)

Settore VI- Progetto Servizio Civile - calendario colloqui di selezione
Ultimo aggiornamento sabato 20 ottobre 2018

Data pubblicazione: 19/10/2018

Data scadenza: 05/11/2018

Settore proponente: Settore VI: Affari Sociali Culturali e Ricreativi

Oggetto: Avviso: Bando di selezione di 5+5 volontari per n. 2 progetti di servizio civile da espletare presso il Comune di
Poggiomarino denominati "G.R.E.E.N." e "Voglio una vita differenziata". Calendario colloqui di selezione

I colloqui di Servizio Civile relativi al Bando di selezione 2018, scaduto lo scorso 28 settembre, si svolgeranno a Napoli il
giorno 05/11/2018 dalle ore 17.00 presso il Centro di Co-Working "Re-Work" - Centro Direzionale, Isola E2.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati su questa pagina:
â€¢Lâ€™elenco dei candidati ammessi a colloquio con il relativo calendario
â€¢gli elenchi dei candidati esclusi con motivazione

I candidati sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari indicati muniti di un valido documento di riconoscimento.
Diversamente non sarÃ possibile sostenere il colloquio.

Si precisa che la pubblicazione del luogo e della data dei colloqui ha valore di notifica ai fini della convocazione formale
dei candidati e non si provvederÃ ad ulteriori comunicazioni. Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si
presenta nei giorni stabiliti per i colloqui Ã¨ escluso dal concorso per non aver completato la procedura di selezione.

Si invitano i candidati a visionare attentamente i calendari di convocazione al fine di produrre le eventuali integrazioni in
sede di colloquio.

Il Sindaco
dott. Pantaleone ANNUNZIATA
L'assessore al ramo: arch. Eugenia D'AMBROSIO
Il Segretario Generale
http://www.comune.poggiomarino.na.it
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dott.ssa Rosanna SANZONE

Dettaglio: vedi allegato

Allegati:

File
data pubblicazione
descrizione

19/10/2018
Calendario dei colloqui di selezione (~360 KByte)

Dettaglio: Nella categoria Area Assistenza presente nella sezione Vivi il Comune, facilente raggiungibile cliccando sul
link a lato, Ã¨ possibile scaricare tutte le informazioni inerenti il Servizio civile 2018/2019 di cui in oggetto.
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