
Selezione pubblica per esami per la copertura di 18 posti a tempo pieno
e indeterminato nel profilo di "Istruttore Tecnico/Manutentivo'' cat. C.

Si comunica che le prove orali del concorso in oggetto si svolgeranno con modalita
digitali a distanza con collegamento da remoto come da calendario.

Modalità di svolgimento della prova orale
La prova orale, l’identificazione dei candidati e delle candidate e la pubblicita della
seduta  d’esame  avverranno  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  web  di
videoconferenza “Zoom”.
I candidati e le candidate riceveranno via mail comunicazione inerente le istruzioni e
le modalita di svolgimento della prova 5 giorni  prima della data di convocazione,
affinché  possano  adeguatamente  prepararsi  allo  svolgimento  della  stessa  con
modalita digitale.

È  fatto  divieto  di  registrare,  per  intero  o  in  parte,  con  strumenti  di  qualsiasi
tipologia,  l’audio,  il  video o le immagini della seduta a distanza e di archiviare,
comunicare o diffondere gli stessi dati in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I
comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in termini di
legge e/o denunciati alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

Dotazione Hardware, Software e Ambiente della prova
Per lo svolgimento della prova i  candidati e le candidate dovranno provvedere a
dotarsi di:
• Ambiente dotato di  scrivania,  stanza riservata in cui espletare la  prova con un
unico accesso e in cui collocarsi da solo (sulla scrivania potranno essere presenti solo
PC, tastiera, mouse, smartphone e documento di identita);
• Personal Computer dotato di webcam e microfono.
• Velocita connessione minima: 5 Mb/s in download/upload.
 
I candidati e le candidate che non si presenteranno il giorno di convocazione, all’ora
prevista, saranno considerati rinunciatari.
Si ricorda ai candidati e alle candidate di consultare periodicamente sito internet del
Comune  di  Trieste  nella  sezione  Bandi  e  Concorsi  -  Concorsi  per  eventuali
aggiornamenti ed informazioni in merito al concorso.



Per informazioni tecniche e assistenza è possibile utilizzare il seguente contatto:

- prove.orali@scanshare.it  

Al fine di rendere pubbliche le sedute delle prove orali, sarà messa a disposizione di
coloro  che  vorranno  assistere  in  qualità  di  uditori  un’apposita  piattaforma  che
trasmetterà  in  streaming  le  sedute.  Per  poter  accedere  sarà  necessario  inviare
richiesta specificando: il concorso a cui i richiedenti sono interessati, la data in cui
vorranno assistere, il loro nome e cognome. La richiesta dovrà essere inviata entro il
giorno  prima  della  prova  a  cui  si  vorrà  assistere  al  seguente  indirizzo  email:
streaming@scanshare.it. 
Saranno autorizzati  accessi fino ad un massimo di 50 uditori per ogni giornata di
prova prevista, compresi i candidati che in quella giornata svolgeranno la prova.
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