Procedure per la selezione online

In ottemperanza a quanto disposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Circolare del 24 febbraio
2021 recante “Indicazioni sulle modalità operative di svolgimento dei colloqui degli aspiranti
operatori volontari del Servizio Civile Universale”, si descrivono le fasi della procedura
concorsuale adottata del CSV Abruzzo - SU00046.
Tutti i colloqui di selezione degli aspiranti operatori volontari del Servizio Civile Universale
saranno realizzati in modalità online.
Tutti i candidati sono tenuti a scansionare e inviare preventivamente copia fronte-retro del proprio
documento di identità all'indirizzo volontariscu@csvabruzzo.it. Gli aspiranti volontari che hanno
presentato domanda per uno dei progetti inseriti all'interno della misura "Garanzia Giovani"
(Territorio, sostenibilità, valorizzazione beni artistici e culturali) dovranno inviare, unitamente al
documento di identità, anche la scansione del patto di servizio. L’oggetto della mail dovrà
contenere il titolo del progetto, il codice della sede per la quale si concorre, cognome e nome
(esempio: Tutti in piedi_012345_Rossi Mario).
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà collegarsi alla piattaforma Zoom attraverso il link
presente nel calendario accanto al proprio nominativo nel giorno e nell'orario indicato, accedendo
con il proprio nome e cognome e attendendo di essere ammessi dall’operatore. Si raccomanda
assoluta puntualità.
È responsabilità del candidato accertarsi di avere a disposizione una connessione che permetta il
corretto svolgimento della selezione. Non saranno consentiti colloqui senza l’utilizzo della
videocamera.
Al momento dell’accesso i candidati saranno ammessi dalla commissione singolarmente per
l’espletamento della procedura di riconoscimento e saranno invitati a mostrare attraverso la
videocamera il documento d'identità e l'eventuale patto di servizio preventivamente trasmessi
tramite e-mail.
Successivamente la commissione ammetterà contemporaneamente i candidati della selezione in
atto, invitando quelli non coinvolti al momento a disattivare videocamera e microfono. La
commissione, fatte salve le esigenze di trasparenza e privacy, potrà limitare la contemporanea
presenza dei candidati per garantire la corretta funzionalità del sistema.
Il colloquio e la relativa selezione saranno condotti secondo i criteri depositati e approvati
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in fase di accreditamento.
Durante il colloquio è fatto divieto ai candidati di registrare e diffondere, per intero o in parte,
l’audio, il video o l’immagine della seduta.
I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno denunciati alle autorità competenti.

