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CALENDARIO SELEZIONI CANDIDATI AMMESSI 

 

Selezione di venerdì 17.09.2021 

Sede: Centro Giovani Criciuma – Via Berlese, 16 – 31029 Vittorio Veneto 

Comune di Follina 

Ore 12.00 Domanda prot. n. 9638 del 

06.09.2021 

AMMESSO CON RISERVA 

Ore 12.15 Domanda prot. n. 9639 del 

06.09.2021 

AMMESSO CON RISERVA 

 

La pubblicazione del presente calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato 

che non si presenta al colloquio nel giorno ed orario stabilito è escluso dalla selezione. 

I candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede delle selezioni 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 improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede delle selezioni se sottoposti a 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; 

4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area delle selezioni sino all’uscita, le mascherine 

chirurgiche messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

5) presentarsi all’atto dell’ingresso nell’area delle selezioni muniti di Green Pass, possibilmente in formato cartaceo, 

rilasciato dal Ministero della Salute. 

 

Comune di Cappella Maggiore Comune di Cison di Valmarino Comune di Follina Comune di Fregona Comune di Moriago della Battaglia Comune di Revine Lago 

Comune di Sarmede Comune di Sernaglia della Battaglia Comune di Tarzo Comune di Vittorio Veneto 

Comune di Miane 

Comune capofila 

Comune  

Regione del Veneto – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 

Lavori di Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva – Anno 2021 (DGR n. 16 del 12 gennaio 2021) 

Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto – Sezione Speciale 

 

Progetto: “Rete di Comuni per una Cittadinanza Attiva” (cod. 7148-0001-16-2021) 

approvato con Decreto n. 454 del 11 giugno 2021 - Titolarità: Comune di Miane 

 

 

 


