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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
BANDO SELEZIONE OPERATORI VOLONTARI – avvio 2021
Convocazione selezioni Servizio Civile Italia

Con riferimento all’emergenza pandemica e in relazione sia alla prevenzione e protezione dal rischio di
contagio da COVID-19, le procedure di svolgimento dei colloqui per la selezione degli aspiranti operatori
volontari – si rifanno al contenuto della Circolare del 24 febbraio 2021, emanata dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale recante
“Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti operatori volontari del servizio
civile universale”.

circolare-enti_selezioni_24febbraio2021.pdf (politichegiovanilieserviziocivile.gov.it)
I candidati che hanno presentato domanda per il Bando di Servizio civile universale recante la scadenza ore
14.00 del 15/02/2021 - proroga ore 14:00 del 17/02/2021 - sono invitati a collegarsi, secondo il calendario e
avendo cura di rispettare la scansione oraria predefinita, ai link di seguito riportati.
Al candidato che abbia difficoltà operative per svolgere il colloquio in modalità on-line è data la possibilità di
effettuare il colloquio in presenza, previa adozione delle misure riferite nella circolare di cui al primo
paragrafo.
In particolare, si evidenzia che il candidato dovrà 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
Provincia di Lecco garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità consentendo anche a soggetti
terzi di assistere ai colloqui tramite i collegamenti internet
LINK per i colloqui del giorno 15 MARZO 2021
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDMzMGEyOWQtNTJjYS00YWMyLTkxZDYtNTg4OTA2OTkwZDZh%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%227792129c-38eb-4ad4-9c9595c9f47a1fb4%22%2c%22Oid%22%3a%228f4bf09a-6e8a-4710-8164776835bff4d6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

LINK per i colloqui del giorno 16 MARZO 2021
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGY5OTZmMzctZGIzNi00YTdlLTg1MzMtMGQzOTM2NjFhZWMz%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%227792129c-38eb-4ad4-9c9595c9f47a1fb4%22%2c%22Oid%22%3a%228f4bf09a-6e8a-4710-8164776835bff4d6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Per poter sostenere la selezione, sia in modalità in presenza sia in modalità da remoto, i candidati devono
essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Al fine di garantire il trattamento dei
dati personali nel rispetto della privacy dei medesimi, il candidato verrà identificato con la dichiarazione dei
necessari dati personali e l’esibizione della relativa documentazione in area riservata.
Questa pubblicazione ha valore di notifica e si precisa che in caso di mancata presentazione e/o collegamento
via internet alla selezione alla data, all’ora e nel luogo indicati, il candidato sarà considerato rinunciatario e
pertanto
verrà
escluso
dalla
selezione.
Si precisa che per i candidati che non riceveranno comunicazione scritta in ordine alla loro esclusione dalle
predette selezioni il presente avviso vale fin d’ora come convocazione.
Ricordiamo che i criteri di selezione per i candidati si rifanno al sistema accreditato di selezione di Provincia
di Lecco dettagliato al punto 19 dei progetti stessi.
Di seguito le convocazioni dei candidati che hanno presentato domanda per il Co-programma di intervento
Take care: responsabili del nostro futuro” e nello specifico per i progetti di Provincia di Lecco e che
devono sostenere i “colloqui selettivi”.

REGISTRO COLLOQUI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
sede: Provincia di Lecco – 1°piano Sala Primo Maggio corso Matteotti e/o modalità on line

Progetto Parco Monte Barro: la resilienza nel verde
BENAGLIO ANDREA

ore 15.00

lunedì 15 marzo 2021

CAMMARERI GAIA

ore 15.15

lunedì 15 marzo 2021

CAZZANIGA ELISA

ore 15.30

lunedì 15 marzo 2021

COLOMBO DOMITILLA

ore 15.45

lunedì 15 marzo 2021

CORTI ANDREA

ore 16.00

lunedì 15 marzo 2021

DELL’ORO MICHELE

ore 16.15

lunedì 15 marzo 2021

MARTINI FEDERICO

ore 16.30

lunedì 15 marzo 2021

MARTINO GIULIA

ore 16.45

lunedì 15 marzo 2021

POZZI RICCARDO

ore 17.00

lunedì 15 marzo 2021

SCACCABAROZZI STELLA

ore 17.15

lunedì 15 marzo 2021

TODESCHINI IVAN

ore 17.30

lunedì 15 marzo 2021

Progetto Dai giovani segnali per il futuro e per una comunità resiliente: sicurezza, territorio,

ambiente, protezione civile
SEDE PROVINCIA DI LECCO
BRENNA ANDREA

ore 11.00

martedì 16 marzo 2021

CARENINI LORENZO

ore 11.15

martedì 16 marzo 2021

CHINDAMO SAMUELE

ore 11.30

martedì 16 marzo 2021

PAONESSA SEBASTIANO

ore 11.45

martedì 16 marzo 2021

PASQUINO ELISA

ore 12.00

martedì 16 marzo 2021

PORCELLINI ALESSANDRO

ore 12.15

martedì 16 marzo 2021

QUARTA ARIANNA

ore 12.30

martedì 16 marzo 2021

SACCO ILEANA

ore 12.45

martedì 16 marzo 2021

VALENTINO GIOVANNI

ore 13.00

martedì 16 marzo 2021

Progetto Dai giovani segnali per il futuro e per una comunità resiliente: sicurezza, territorio,

ambiente, protezione civile
SEDE MOGGIO
SEDINI DANIELA

ore 13.15

martedì 16 marzo 2021

NOVELLO GIULIA

ore 13.30

martedì 16 marzo 2021

ARRIGONI NERI OLGA

ore 13.45

martedì 16 marzo 2021

FUMAGALLI ELYSSA

ore 14.00

martedì 16 marzo 2021

ore 14.15

martedì 16 marzo 2021

ore 14.30

martedì 16 marzo 2021

ore 14.45

martedì 16 marzo 2021

SEDE BARZIO

SEDE INTROBIO
FRIGERIO SARA
SEDE PASTURO
ROCCA GILBERTO
SEDE PRIMALUNA
BRAMBILLA FEDERICO

