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OGGETTO: RINVIO Convocazione candidati per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti: 
 
BENIAMINO 2019 

A.R.C.A.2019 

AIUTIAMO L’EMERGENZA 

 
 
Si comunica che in seguito alla proroga per la presentazione delle domande disposta dal Dipartimento 
Politiche Giovanili, la selezione dei candidati per i progetti sopra menzionati è rinviata come segue: 
  
- Sabato 19/10/2019 a partire dalle ore 9.00 presso la sede operativa di Teramo sita in Viale Crispi 245 c/o 
casa di riposo “De Benedictis”, ingresso est. 
 
  
 
Si avvertono i candidati che la pubblicazione nei termini sul sito dell'ente www.crocebianca.net costituisce 
avviso di selezione per Concorso pubblico a tutti gli effetti di legge. 
Si riporta il testo del bando relativamente alle procedure di selezione: 

 
Art. 6 
Procedure selettive 
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente che 
realizza il progetto prescelto. 
L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile” sulla home page, il 
calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle 
selezioni. Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente 
comunicata all’interessato, specificandone la motivazione. 
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il 
candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza 
giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. 
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità 
delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana. 
  
Per ulteriori informazioni si prega di riferirsi agli indirizzi email segreteria@crocebianca.net e/o 
marino.oliver@gmail.com 
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