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AVVISO SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE ORALI

In  merito  alle  modalità  di  svolgimento  delle  prove  orali  si  informa  che  verrà  utilizzata  la
piattaforma  di  video  conferenza  Zoom  (il  download  del  software  potrà  essere  effettuato
tramite il seguente link : https://zoom.us/download).

Il  candidato  dovrà  presentarsi  puntualmente  all’orario  di  convocazione, per  poter
garantire tutte le procedure di riconoscimento e per ricevere le indicazioni sulle modalità di
svolgimento  della  prova  stessa.  In  caso  di  ritardo  il  candidato  dovrà  comunicare
immediatamente le motivazioni inviando una e-mail a ufficio.concorsi@comune.trieste.it e
la commissione valuterà la sua eventuale ammissione alla prova orale.

Si ricorda che l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali  dovrà, a  pena di
esclusione  dalla  prova  orale,  essere  restituita  firmata,  inviandola,  entro  il  giorno
precedente la prova o al massimo entro l'orario di convocazione , al seguente indirizzo
e-mail : prove.orali@scanshare.it

Per accedere alla prova orale il candidato, cliccando sul link ricevuto via e-mail, accederà prima
ad una “stanza di identificazione” (con il proprio Nome e Cognome) nella quale dovrà mostrare
il proprio documento di identità all’Assistente di Aula; dopo essere stato identificato, attenderà
di  essere convocato dalla  commissione secondo l’elenco pubblicato sul  sito del  Comune di
Trieste; per  poter  accedere  nella  stanza  in  cui  si  svolgerà  la  prova  dovrà  attendere  di
ricevere il link nella chat personale di Zoom; una volta ricevuto il link nella chat personale
di Zoom dovrà cliccare sullo stesso per poter accedere alla prova.
Per eventuali problemi e per ricevere assistenza i candidati devono scrivere una e-mail a:
prove.orali@scanshare.it.

I  candidati  convocati  nella  giornata avranno la  possibilità  di  assistere come uditori  alle altre
prove orali  su una piattaforma che trasmetterà in streaming le sedute, secondo le istruzioni
ricevute via e-mail.

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Manuela Sartore
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