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Data di pubblicazione: 29/11/2018  

 

Titolo: Avviso di convocazione ai colloqui per la selezione di n. 8 volontari da impiegare 
nel progetto di Servizio Civile Nazionale  “Tendi la mano, dammi una mano”. 

 
Il Sindaco del Comune di Bronte, in esecuzione del Decreto del 20 agosto 2018 – 

Dipartimento della Gioventù  e del Servizio Civile nazionale - per la selezione di n. 3.589 

volontari, da impiegare in progetti di Sevizio Civile Universale in Italia e all’estero 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 

 

in data  14 dicembre 2018 si terranno i colloqui per la selezione di n. 8 volontari da 

impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale “TENDI LA MANO, DAMMI UNA 

MANO” da svolgersi nel comune di Bronte .  

Il calendario è articolato su un’unica  giornata.  I colloqui si terranno presso la sala del 

consiglio comunale di Bronte, avranno inizio alle ore 9.00 e termineranno alle 14.00. I 

candidati saranno ascoltati secondo l’ordine alfabetico e sono tenuti a presentarsi nel 

giorno e nella sede indicata sopra, muniti di valido documento di riconoscimento e 

codice fiscale.  

Il presente avviso ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge 

ed il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenterà al 

colloquio giorno 14 dicembre 2018 senza giustificato motivo verrà escluso dalla 

selezione per non aver completato la relativa procedura.  

Di seguito  alla presente news sono pubblicati i nominativi dei candidati convocati : 

1) Annibale Sara, nata a Bronte il 16.03.1992; 

2) Avellina Eugenia, nata a Bronte il 21.04.1999; 

3) Avellina Vincenzo, nato a Biancavilla il 14.11.1991, 

4) Capizzi Emanuele, nato a bronte il 05.01.1995; 

5) Capizzi Nunzia, nata a Bronte il 29.03.1995; 



6) Di Mare Simone Pio, nato ad Augusta il 30.08.1999; 

7) Fallico Nunzia, nata a Bronte il 14.12.1994;  

8) Galati Michele, nato a Bronte il 07.07.1992; 

9) Gangi Adele, nata a Bronte il 10.08.1999;  

10) Incognito lidia, nata a Bronte il 28.09.1989; 

11) Longhitano Ylenia, nata a Catania il 27.10.1994; 

12) Mancani Roberto, nato a Bronte il 10.12.1996; 

13) Marullo Alessia, nata a Bronte il 07.02.1999; 

14) Merito Vanessa, nata a Bronte il 16.02.1995; 

15) Sanfilippo Salvatore, nato a Bronte il 09.03.1999; 

16) Schilirò Mattia Domenico, natao a Bronte il 10.02.1996; 

17) Schilirò Nunzia, nata a Bronte il 05.10.1989; 

18) Sciavarrello Luana, nata a Bronte il 02.02.1990; 

19) Venturino Selene, nata a Messina il 16.11.1990. 

 

  

Bronte 29.11.2018                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     Il Sindaco       

f.to Avv. Graziano Calanna 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. Comma 2 D.lgs. 39/1993 


