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CALENDARIO CONVOCAZIONE COLLOQUI 

Progetto STRADE EDUCANTI 

Sede nella quale ci si è 

candidati 

Comune di Bracciano 

Piazza Mazzini 5 presso la sede dell’area 4, secondo piano, Politiche Sociali 

Comunali e Partecipazione – Bracciano (RM) 

Modalità colloquio IN PRESENZA 

Sede di svolgimento dei 

colloqui 

Comune di Bracciano 

Piazza Mazzini 5 presso la sede dell’area 4, secondo piano, Politiche Sociali 

Comunali e Partecipazione – Bracciano (RM) 

 

Importanti indicazioni per i candidati 

- La presenza dei candidati sarà accertata tramite esibizione di un documento di identità in corso di 

validità 

- Se nel presentare la domanda il candidato ha dichiarato di voler partecipare ai posti riservati per la 

tipologia di “minori opportunità” indicata nel progetto, dovrà inviare in segreteria servizio civile UILDM, 

prima del colloquio, via mail, la documentazione prevista: 

- per i giovani con difficoltà economica occorre inviare il modello ISEE che attesti un valore pari o 

inferiore a 15.000 € 

I candidati “giovani con minori opportunità” (GMO) che non avranno presentato la documentazione 

necessaria potranno comunque partecipare al colloquio ma dovranno improrogabilmente inviare tale 

documentazione alla segreteria entro i 5 gg successivi alla data del colloquio, altrimenti saranno inseriti 

automaticamente, secondo il punteggio attribuito e a parità di condizioni con gli altri aspiranti volontari, 

nella graduatoria dei posti ordinari. 

 

I candidati che non intendono presentarsi ai colloqui sono pregati di avvisare tempestivamente per poterci 

permettere di organizzare opportunamente le selezioni. 

CONTATTI: SEGRETERIA SERVIZIO CIVILE UILDM, lun-ven 9:30/17:30 – 0666048875 serviziocivile@uildm.it 

 

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

candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presentasse al colloquio nei giorni stabiliti 

senza giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura”. (art. 

6 del bando) 
 

 

N° COGNOME NOME DATA COLLOQUIO ORARIO 

1 Belli Roberto 24/03/2023 09:00 

2 Ceci Damiano 24/03/2023 09:20 

3 Conte Erica 24/03/2023 09:40 

4 DI SIMONE FEDERICA 24/03/2023 10:00 

5 MARCOZZI GLORIA 24/03/2023 10:20 

6 PRATESI IRENE 24/03/2023 10:40 

7 RUSCIO IRENE 24/03/2023 11:20 
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8 SALTARELLI ALICE 24/03/2023 11:40 

9 SALTARELLI FRANCESCO 24/03/2023 12:00 

10 SANTINI FEDERICO 24/03/2023 12:20 

11 SILLA LEONARDO 24/03/2023 12:40 

 

Pubblicato in data: 13/03/2023 

 

 

 

 

 


