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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 giovedì 15/03/2012 viene spostato a venerdì 16/03/2012. 
Pertanto i seguenti candidati dovranno presentarsi alle ore 9:00 di venerdì 16/03/2012 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: 

Nalbone Michele - nato a CALTANISSETTA (CL) il 10/12/1989 
Napoli Laura - nato a CALTANISSETTA (CL) il 24/02/1990 
Nigro Claudia Michela - nato a CALTANISSETTA (CL) il 24/10/1986 
Noto Angela - nato a CALTANISSETTA (CL) il 14/11/1987 
Noto Ariel Ramon - nato a SAN CATALDO (CL) il 30/01/1989 
Origoni Denise - nato a MUSSOMELI (CL) il 07/10/1992 
Orlando Sabrina Justine - nato a GELA (CL) il 09/04/1984 
Paolillo Andrea Francesco - nato a CALTANISSETTA (CL) il 24/01/1983 
Parlagreco Marcello - nato a SAN CATALDO (CL) il 04/04/1992 
Passaro Federica - nato a CALTANISSETTA (CL) il 13/07/1985 
Pastorello Roberta Domenica - nato a SAN CATALDO (CL) il 26/03/1991 
Piazza Marilena - nato a MUSSOMELI (CL) il 18/03/1985 
Pilato Angelo Antonio - nato a CALTANISSETTA (CL) il 13/06/1990 
Pillitteri Barbara - nato a SAN CATALDO (CL) il 24/03/1988 
Pirrello Concetta - nato a CALTANISSETTA (CL) il 26/03/1983 
Pistone Daniela - nato a TORINO (TO) il 23/09/1987 
Polara Rossella - nato a GELA (CL) il 04/03/1985 
Polizzi Roberta Lucia - nato a CALTANISSETTA (CL) il 24/07/1986 
Porrovecchio Daniela - nato a CALTANISSETTA (CL) il 17/06/1984 
Privitello Ada - nato a MAZZARINO (CL) il 12/11/1992 
 
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 08/03/2012 

 
                           IL  PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

                          (Dott. Renato Mancuso) 
 
 


