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Si comunica che per il progetto “ENAPA PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI NEL  SUD ITALIA 2021” 
(PTXSU0029821011259NMTX), i colloqui di selezione si svolgeranno i giorni  4, 5 e 6 maggio dalle 
ore 9:00 alle 16.00, in presenza presso le sedi di servizio civile Enapa prescelte in fase di 
candidatura.  
 
Si ricorda che per accedere agli uffici è necessario:  

1) Presentarsi da soli, non accompagnati 
2) Non accedere alla 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 il Green Pass valido 
5) Indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei 

colloqui sino all’uscita, la mascherina di protezione (FFP2). 
 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta sarà inibito 
l’ingresso del candidato nell’area di svolgimento del colloquio. Si ricorda che coloro che 
risulteranno assenti ingiustificati nel giorno e nell’orario stabilito, verranno esclusi dal concorso ai 
sensi dell’art. 5 del bando. 
 

! N.B. 

I candidati che hanno dichiarato in sede di candidatura di appartenere alla categoria GMO a basso 
reddito, cioè con ISEE pari o al di sotto di 10mila euro, sono tenuti a presentare in sede di colloquio 
l’ISEE corrente. In alternativa, gli stessi saranno tenuti a dichiarare per iscritto di aver dichiarato di 
appartenere alla categoria GMO per errore. 
 
Per ogni dubbio e necessità, siamo a disposizione tramite questo indirizzo e-mail: 
serviziocivile@enapa.it  
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