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Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

 

Bando U.N.S.C. del 20 settembre 2011 - (G.U. n. 75 del 20/09/ 2011 - 4° serie speciale - concorsi ed esami) per la 

selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Sicilia - Selezione 

volontari da impiegare nel progetto Servizio Civile “Corretti stili di vita, sana alimentazione e corretto 

movimento” 

 

 

AVVISO 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 

RENDE NOTO 
 

che a seguito di sopravvenuti impegni indifferibili della Commissione, il colloquio previsto per il 

giorno martedì 28/02/2012 viene spostato a mercoledì 07/03/2012. 

Pertanto i seguenti candidati dovranno presentarsi alle ore 9:00 di mercoledì 07/03/2012 presso gli 

uffici del 10° Settore della Provincia Regionale di Caltanissetta, siti in Via De Nicola (accanto 

Archivio di Stato), muniti di valido documento di riconoscimento: 

Dell'Aira Michele - nato a CALTANISSETTA (CL) il 19/06/1989 

Dell'Uomini Giovanni Francesco - nato a CALTANISSETTA (CL) il 28/04/1992 

Dellutri Michele - nato a PALERMO (PA) il 05/07/1991 

Dell'Utri Silvia - nato a CALTANISSETTA (CL) il 16/02/1989 

Di Bartolo Rocco Claudio - nato a CALTAGIRONE (CT) il 06/08/1983 

Di Blasi Graziella - nato a ENNA (EN) il 28/06/1987 

Di Bona Francesco - nato a GELA (CL) il 06/06/1993 

Di Francesco Salvatore - nato a CALTANISSETTA (CL) il 13/10/1989 

Di Franco Serena - nato a CALTANISSETTA (CL) il 19/11/1991 

Di Gloria Manuela - nato a SERIATE (BG) il 14/04/1990 

Di Majo Emanuela Denise - nato a CALTANISSETTA (CL) il 10/05/1991 

Di Vara Vincenzo - nato a GERMANIA (EE) il 07/11/1990 

Diforti Alessandra - nato a CALTANISSETTA (CL) il 15/07/1987 

Diliberto Giuseppina - nato a PALERMO (PA) il 18/10/1991 

Dimarco Stefania - nato a CALTANISSETTA (CL) il 29/12/1988 

Dinatale Claudia - nato a CALTANISSETTA (CL) il 13/03/1990 

Esposto Emiliano Michele - nato a CALTANISSETTA (CL) il 13/01/1988 

Failla Marta Carlotta - nato a CALTANISSETTA (CL) il 29/11/1992 

Fasone Leandro - nato a CALTANISSETTA (CL) il 04/02/1990 

Ferracane Davide Rocco - nato a GELA (CL) il 15/01/1991 

 

Si evidenzia che qualora i suddetti candidati  non dovessero presentarsi, saranno esclusi dalla 

selezione ai sensi dell’art. 5 del bando. In caso di malattia occorre fare pervenire entro 24 ore dal 

giorno indicato per il colloquio, presso i suddetti uffici, certificato del medico curante o struttura 
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sanitaria pubblica, in originale, attestante lo stato di malattia; per altri impedimenti di apprezzabile 

valore, occorre presentare tempestivamente apposita istanza di differimento corredata da 

documentazione giustificativa. In questi casi si provvederà a fissare altra data per il colloquio 

compatibilmente con le esigenze del procedimento in corso. 

Qualsiasi eventuale variazione al calendario dei colloqui sarà pubblicata sul sito internet della 

Provincia e, ove possibile, comunicata per via mail.  

 
Caltanissetta 23/02/2012 

 

                           IL  PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

                          (Dott. Renato Mancuso) 
 

 


