
Cognome Nome Rif. Domanda Data colloquio orario

Bovenzi Massimo 158791 25/03/2021 09:30

Buongiovanni Marco 145377 25/03/2021 09:30

Cerrato Vanessa 146908 25/03/2021 09:30

D'Agostini Giulio 109497 25/03/2021 11:00

Fabris Kevin 144879 25/03/2021 11:00

Filannino Lidia 160794 25/03/2021 11:00

Forgione Federica 202331 25/03/2021 12:30

Gallo Ambrogio 207656 25/03/2021 12:30

Iorio Valerio 194883 25/03/2021 12:30

Menegoni Matteo 164226 25/03/2021 12:30

Palumbo Chiara 219878 25/03/2021 15:00

Pescatori Luca 187746 25/03/2021 15:00

Saccoccia Mattia 174578 25/03/2021 15:00

Sgarra Emanuele 147693 25/03/2021 16:30

Simone Youri 155888 25/03/2021 16:30

Servizio civile universale - ANCI Lazio / Comune di Aprilia - Progetto "Il valore della prevenzione nella 

Provincia di Latina"

Date ed orari colloqui

Luogo svolgimento colloqui: Biblioteca comunale G. Manzù, Largo Marconi -  Aprilia (Lt)

 Disposizioni per la partecipazione ai colloqui

Ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 

Si individua l'ulteriore data del 26/03/2021, dalle ore 9:30 per eventuali necessità di 

ultimazione dei colloqui.
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Ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 

10, lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, 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) 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; si precisa a riguardo che il 

candidato potrà avvalersi della possibilità di effettuare un test rapido gratuito presso il 

drive-in sito in località Campoverde, Aprilia (Lt), facendone richiesta scritta da inviare 

tramite e-mail a 

pubblicaistruzione@comune.aprilia.lt.it almeno 4 (quattro) giorni prima dalla data di 

svolgimento del colloquio.svolgimento del colloquio.
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5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei 

colloqui sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il 

candidato dovrà procurarsi autonomamente.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, 

ovvero in caso di rifiuto a produrre l'autodichiarazione, sarà inibito l'ingresso del 

candidato nell'area concorsuale e allo stesso non sarà consentito di sostenere la 

prova.

Il colloquio si svolgerà presso una sala sita al piano primo della Biblioteca Comunale "G. 

Manzù".

Al fine di assicurare la trasparenza delle selezioni, durante il colloquio orale, oltre al 

candidato, è consentita la presenza di altri candidati convocati per le prove che 

potranno assistere al colloquio nel rispetto delle misure di distanziamento e di 

presenza massima nell'aula per la prevenzione della pandemia Covid-19. I terzi che 

eventualmente intendono assistere ai colloqui dovranno comunque rispettare le 

prescrizioni previste per i candidati per la partecipazione alle prove, come da 

"disposizioni per la partecipazione ai colloqui" sopra riportate e richiedere 

preventivamente (con almeno 2 giorni di anticipo), con istanza rivolta al Presidente 

della Commissione da inoltrarsi all'indirizzo e-mail 

pubblicaistruzione@comune.aprilia.lt.it , la data e gli orari in cui intendono assistere 

alle prove. Per l'accoglimento dell'istanza si terrà conto anche delle misure di 
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Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

- Servizio Civile Universale;

- ANCI, l'amministrazione locale e il mondo del terzo settore;

- Il progetto "Il valore della prevenzione nella Provincia di Latina";

- Area / aree di intervento prevista / e dal progetto "Il valore della prevenzione nella 

Provincia di Latina";

- L'operatore Volontario.

alle prove. Per l'accoglimento dell'istanza si terrà conto anche delle misure di 

distanziamento e di presenza massima nell'aula per la prevenzione della pandemia 

Covid-19.

Pagina 2


