Comune di Bassano del Grappa
Medaglia d’Oro al Valor Militare

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. D, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER L’AREA 1^ “RISORSE, SVILUPPO”

Avviso n. 8 del 23/2/2021

Modalità di svolgimento della prova orale
Come comunicato con precedente avviso, la prova orale si svolgerà il 02/03/2020, a partire dalle ore 9:30. La prova
orale si terrà in modalità telematica, su apposita piattaforma. Tutti i candidati devono essere presenti nella
piattaforma, a pena di esclusione, alle ore 9:30, muniti di documento d’identità in corso di validità.

Strumentazione
La stanza in cui sarà effettuato il colloquio dovrà avere porte e finestre chiuse, essere silenziosa, priva di altre persone
e correttamente illuminata. La scrivania dovrà essere vuota senza nessuna documentazione.
Per sostenere la prova orale il candidato dovrà dotarsi della seguente strumentazione:
- connessione alla rete internet stabile;
- computer fisso o portatile (da qui in avanti PC), collegato alla rete elettrica e connesso a Internet dotato di
telecamera, casse e microfono nel quale deve essere obbligatoriamente installata l’applicazione ZOOM;
- smartphone o tablet (da qui in avanti dispositivo mobile) che sia:
- iOS 8.0 o versioni successive, Android 5.0 o versioni successive;
- collegato alla rete elettrica, connesso a Internet e dotato di videocamera;
- deve essere obbligatoriamente installata l’applicazione ZOOM; questo sarà lo strumento per il controllo
della stanza in cui sarà effettuato il colloquio;
- l’applicazione ZOOM è scaricabile al seguente link https://zoom.us/download.

Svolgimento della prova
Il candidato dovrà collegarsi alle ore 9:30 utilizzando il proprio PC alla sessione pubblica ZOOM al seguente link:
https://us02web.zoom.us/j/82795096499?pwd=MW81dk8wV0dlL2U4NmpyenJEb3hWdz09
ID riunione: 827 9509 6499
Passcode: 182650
Al momento del colloquio sarà invitato, tramite email inviata all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, in una sessione riservata ZOOM, che dovrà essere attivata sul dispositivo mobile, per il controllo della
stanza. Al termine del controllo, prima dell’inizio del colloquio, il candidato dovrà posizionare il dispositivo mobile su
un supporto alle proprie spalle, alla distanza di circa 80 cm con un’angolazione rispetto alla scrivania di 45°. La
sessione riservata ZOOM dovrà restare attiva per tutta la durata del colloquio, al termine del quale questa sessione
verrà chiusa.
La presente pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta all’interessato. Ad ogni modo, qualsiasi
comunicazione dovesse essere necessaria verrà effettuata esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo
indicato dal candidato.
La Dirigente dell’Area Prima
dott.ssa Lucia Cani
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