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Mascalucia, li 22.03.2022 

Nota n° 58 del 22 Marzo 2022 

Allegati: 1 

Oggetto: Convocazione colloquio Bando SCU 2021 

 

 

 

Con la presente, vista la Sua richiesta di partecipazione al bando per il Servizio Civile Universale, 
si convoca la S.V. per lo svolgimento del colloquio presso la sede di Via Petrarca n.26 Mascalucia nella 
data e orario come da tabella convocazioni allegata. 

 

Si invita la S.V. ad avere con sé, il giorno del colloquio: 

1. Green Pass “Base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o Green Pass “Rafforzato” 
(vaccinazione e guarigione); 

2. copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. copia del proprio curriculum vitae; 
4. eventuali documenti comprovanti l’appartenenza alle categorie riservate. 

 

Come da indicazioni del Dipartimento, i candidati dovranno:  

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

2) non presentarsi presso la sede concorsuale 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 di svolgimento dei colloqui 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;  

4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei colloqui sino 
all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie FFP2 che il candidato dovrà procurarsi 
autonomamente. 
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Non sarà possibile modificare l’orario di convocazione.  

Per essere aggiornati sulle comunicazioni e news e per verificare i criteri di selezione e gli 
argomenti da affrontare in sede di colloquio è possibile cliccare sul seguente link: 

Servizio civile - Croce Rossa Mascalucia (crimascalucia.com) 

 

Per qualsiasi informazione o comunicazione può contattare lo scrivente Comitato alla seguente 
mail mascalucia@cri.it 

 

L’occasione è gradita per porgere 

Distinti saluti 

 
 

Il Presidente 

Dott. Alfio Guglielmino 
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