Servizi Civile Nazionale: diario della prova selettiva
IL LEGALE RAPPRESENTA DELL’ENTE
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante “Istituzione del servizio civile nazionale”;
Visto il bando pubblico per la selezione di 1185 volontari da impegnare in progetti di servizio civile
nazionale per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015
nella Regione Siciliana;
Visto il progetto denominato PAESE MUSEO – GARANZIA GIOVANI approvato con determinazione
dirigenziale n. 2062 del 06.10.2014 della Regione Siciliana;
Visti i criteri di selezione dei candidati definiti con Decreto N° 173 del giorno 11 giugno 2009 del Capo
dell’Ufficio Nazionale per il servizio civile;
Vista la nota distribuita in sede di acquisizione delle candidature con la quale si notoficava che il giorno
10 gennaio 2015 sarebbe stato reso noto il calendario delle convocazioni per partecipare alle procedure
selettive del concorso sopra segnato;
DETERMINA
Art. 1
Prova preliminare
I candidati del concorso per la selezione dei volontari da impiegare nel servizio civile nazionale relativo al
progetto PAESE MUSEO – GARANZIA GIOVANI promosso dall’OMNIA onlus [codice NZ05912] sono
ammessi alla prova di selezione che avrà luogo giorno 16 gennaio 2015 dalle ore 15:30 e seguenti
presso i locali dell’Ente siti in Corleone via Roma, 9. I candidati potranno sostenere la prova
esclusivamente nella sessione cui sono stati assegnati. LA MANCATA PRESENTAZIONE, NEI
GIORNI, LUOGHI ED ORE INDICATE IN CALENDARIO SARÀ CONSIDERATA RINUNCIA.

Art. 2
Candidati non ammessi alla selezione
I candidati di seguito riportati sono esclusi dalla prove selettive per le motivazioni a margine indicate:
Cognone e nome

Luogo e data di nascita

BONFIGLIO STEFANO

ERICE 15/09/1988

SALAMONE ANTONIO

PALERMO 21/10/1993

Motivazione esclusione
Domanda trasmessa tramite PEC
non intestata al candidato
Art. 4 – comma 2 – punto 1 del
bando
Domanda pervenuta oltre i
termini
Art. 4 – comma 1 - del bando

Art. 3
Identificazione
Per accedere ai locali ove si svolge la prova i candidati dovranno esibire idoneo documento di identità tra

quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (carta di identità, passaporto,
ect…).

Art. 4
Norme di salvaguardia
Qualora non fosse possibile espletare una o più sessioni della prova selettiva nella giornata o nell’ora
programmata ovvero si rendesse necessario, per ragioni esclusivamente contingenti, non riferibili ai
candidati, differire la prova di uno o più di essi, il Legale rappresentante dell’Ente stabilisce la data e l'ora
di rinvio dandone comunicazione in forma orale al candidato o ai candidati presenti interessati.
Art. 5
Graduatoria della prova selettiva
Completate tutte le operazioni di selezione, la graduatoria, divisa per sedi di attuazione, è resa pubblica
mediante affissione nei locali dell’OMNIA onlus, via Roma, 9 - Corleone. Copia della graduatoria sarà
pubblicata sul sito internet www.omniaonlus.org.
Art. 6
Ammissione al servizio civile
I candidati risultati idonei e selezionati saranno avviati al servizio civile nazionale dall’UNSC previa
verifica dei requisiti di ammissione al concorso.
Art. 7
Norme finali
La pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Ente ha valore di notifica.
Corleone, 9 gennaio 2015
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
f.to dottoressa Mara DI LEO

