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CALENDARIO DEI COLLOQUI DI SELEZIONE 

 

Il Responsabile Territoriale (Solidarietà Consorzio) organizza i colloqui di selezione predisponendo un 

calendario che viene pubblicato sui siti www.serviziocivile.coop e www.consolidarieta.it. I colloqui 

inizieranno non prima di 13 giorni dalla data di pubblicazione dei calendari sui siti su citati. Si ricorda 

che la pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e 

il candidato che non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso 

dalla selezione per non aver completato la relativa procedura. 

Il calendario prevede, per ciascun candidato, l’indicazione di data ed orario di convocazione, sede del 

colloquio, che potrà essere la Sede Locale di Ente Accreditato o la sede di attuazione progetto (Sap), 

ovvero link sul quale connettersi per il colloquio in modalità da remoto. 

 

COLLOQUI DA REMOTO 

In considerazione della situazione di emergenza da Covid-19 quest’anno si è optato per lo svolgimento 

dei colloqui in modalità “da remoto”. Il calendario dei colloqui, infatti, prevede l’indicazione dei link 

(nonché ID riunione e passcode) per poter accedere alla sessione. L’incontro si terrà sulla piattaforma 

digitale Zoom, software che dovrà essere preventivamente scaricato e installato dai candidati 

partecipanti (https://zoom.us/it-it/meetings.html). 

Le sessioni sono organizzate per singola SAP e sono invitati tutti i candidati che hanno fatto domanda 

per la medesima; per evitare inutili attese il singolo candidato, se vuole, potrà però connettersi ed 

entrare nella “sala d’attesa” (accedendo tramite link ricevuto) esclusivamente all’ora prevista per il 

proprio colloquio come da calendario pubblicato. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità si garantisce la possibilità a chi lo desideri, e in 

misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui; si raccomanda in tal 

caso di assistere con propri video e audio doverosamente spenti. 

La presenza del candidato al colloquio online sarà verificata attraverso la verifica del documento di 

identità e sarà quindi registrata a sistema; per tale motivo si chiede che, entro il 28/03/2021, ciascun 

candidato inoltri una copia del proprio documento di identità (fronte e retro) alla mail 

serviziocivile@consolidarieta.it.  

Sarà infine cura del candidato assicurarsi preventivamente del corretto funzionamento della propria 

strumentazione informatica, sistemi audio e video e adeguata copertura della rete internet, che 

permettano di svolgere il colloquio online in maniera chiara. 

 

COLLOQUI IN PRESENZA 

Vista la situazione emergenziale da Covid-19 tale possibilità è meramente residuale nel caso in cui, per 

giustificati motivi, un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, egli dovrà 

avvisare preventivamente il Responsabile territoriale (inviando una mail a 

serviziocivile@consolidarieta.it)  almeno 5 giorni prima la data prevista per il suo colloquio, affinché 

si possano adottare soluzioni alternative per lo svolgimento della prova in presenza presso la sede che 

verrà comunicata. 
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Per gli eventuali colloqui in presenza saranno comunque garantite tutte le misure di sicurezza e 

prevenzione previste dalla normativa vigente concernente l’emergenza epidemiologica in corso. In tal 

caso però è fondamentale che i candidati prendano adeguata visione e consapevolezza delle condizioni 

di cui alla Circolare del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale del 24 

febbraio 2021 per la quale 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; 

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. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione che il 

candidato deve produrre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 dello stesso DPR e delle conseguenze di natura penale in 

caso di dichiarazioni mendaci, e deve consegnare al personale addetto alla sua identificazione. 

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 di svolgimento 

della prova orale. 

In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area adibita a colloquio presenti, 

alla misurazione da parte del personale addetto (da effettuare con termometro manuale), una 

temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19, deve essere invitato 

a ritornare al proprio domicilio. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i nostri uffici al tel. 070 15247524 o mail 

serviziocivile@consolidarieta.it  
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