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SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO SEGRETERIA

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

AVVISO
SELEZIONE VOLONTARI
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE:
1. NON SOLO LIBRI- AREA DI INTERVENTO: Cura e conservazione biblioteche
2. ACCANTO- AREA DI INTERVENTO: Adulti e terza età in condizioni di disagio
Si rende noto che mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 10:00, avrà luogo presso la Sala consiliare del
Comune di Castelnuovo della Daunia, Piazza Municipio n.1, il colloquio per la selezione dei volontari
da impiegare nei due progetti di SCU presentati da questo Ente.
Il colloquio si terrà in presenza, nel massimo rispetto delle misure di sicurezza anti-COVID-19:
-questo Ente garantirà il rispetto del "criterio di distanza drop/et" di almeno 2 metri all’interno del
locale adibito alla selezione tra tutte le persone presenti, candidati, personale dell'organizzazione,
commissione esaminatrice ed eventuali uditori che dovranno essere in numero limitato, massimo 3
unità;
-il locale adibito alla selezione sarà dotato di dispenser con soluzione idroalcolica per l’igienizzazione
delle mani e sarà oggetto di frequente ricambio d'aria, mediante apertura di finestre al fine di favorire
l'aerazione naturale dell'ambiente;
-i candidati, al momento dell’accesso alla sede di svolgimento del colloquio, dovranno:

1) igienizzare le mani;
2) indossare, obbligatoriamente, la mascherina di protezione delle vie respiratorie per tutta la durata
della loro permanenza;
3) non presentarsi presso la sede della selezione se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a)
temperatura superiore a 37,5°C e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria;
d) perdita o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto; e) mal di gola;
4) non presentarsi presso la sede della selezione se sottoposti alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione
come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19.

Castelnuovo della Daunia, lì 22.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Avv. Guerino De Luca

