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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI "FUNZIONARIO DIRETTIVO

(CONSERVATORE)" CAT.D

SI COMUNICA CHE LA PROVA SCRITTA SI TERRA' IN 
MODALITA' TELEMATICA DA REMOTO NEL GIORNO

GIOVEDI' 28 OTTOBRE 2021  con il seguente orario:

ore 14.30 per tutti i candidati 
a seguire eventuale prova suppletiva

Solamente i candidati che non riusciranno a collegarsi per problemi tecnici durante la sessione,
nonostante  abbiano  contattato  l'assistenza,  potranno  sostenere  una  sola  prova  supplettiva
secondo le indicazioni che riceveranno dall'assistenza stessa. Tale prova consisterà nel rispondere
ad un questionario che verrà estratto da un candidato tra i due questionari rimanenti proposti in
forma anonima. Il candidato che estrarrà il questionario verrà sempre individuato in modo casuale.

Il presente avviso costituisce notifica a tutti gli interessati circa il calendario delle prove, in
quanto non verranno effettuate comunicazioni personali.

Di seguito al presente avviso vengono pubblicate le istruzioni per i candidati, contenenti le modalità
operative  per  lo  svolgimento  della  prova  da  remoto.  I  candidati  dovranno  obbligatoriamente
effettuare il test di verifica da remoto previsto in tali istruzioni, al temine del quale riceveranno un
link da utilizzare il giorno della prova.
La mancata effettuazione del test di verifica non consentirà la partecipazione alla prova stessa.

Si  informa che il  mancato collegamento  nel  giorno e nell'ora  stabiliti  per  la  prova scritta  sarà
considerato rinuncia alla selezione.

Si ricorda ai candidati di munirsi di documento di identitificazione in corso di validità con fotografia.

OGNI ULTERIORE ED EVENTUALE    COMUNICAZIONE O VARIAZIONE    RIGUARDANTE LE
PROVE  VERRA’ PUBBLICATA SUL  SITO  INTERNET  DEL  COMUNE  DI  TRIESTE  NELLA
SEZIONE BANDI E CONCOR  SI – CONCORSI

La Dirigente del Servizio
   dott.ssa Manuela SARTORE
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