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Trieste, 26 febbraio 2021
DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
SERVIZIO RISORSE UMANE
P.O. Gestione del Fabbisogno di Personale

SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  3 POSTI DI “ISTRUTTORE
TECNICO/MANUTENTIVO” - CAT. C  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

SI COMUNICA CHE IL COLLOQUIO PREVISTO PER IL GIORNO 4 MARZO 2021 ALLE ORE
9.00 SI SVOLGERA' IN MODALITA' TELEMATICA.

Lo svolgimento a distanza della prova avverrà convocando una videoconferenza in una "stanza
virtuale" mediante la piattaforma GoToMeeting.

Sarà cura  dei  candidati  disporre, per la  data di  svolgimento della  prova, di  un supporto informatico (PC o
Smartphone) con cuffie audio e webcam e di una connessione stabile ad internet.

Il giorno precedente alla prova orale i candidati ammessi riceveranno una comunicazione tramite e-mail (non
PEC) che riporterà il link ed il codice di accesso alla "stanza virtuale". La comunicazione conterrà inoltre un
appuntamento orario tra la commissione e il candidato per poter effettuare una prova al fine di verificare il
corretto funzionamento della strumentazione e la connessione internet.

Il giorno della prova orale – 15 minuti prima rispetto all'orario di convocazione sopraindicato –  i candidati si
connetteranno nuovamente alla videoconferenza utilizzando il  nuovo link ricevuto via e-mail  successivamente
alla  prova e  provvederanno  a  verificare  il  corretto  funzionamento  della  strumentazione  e  la  connessione
internet. Il collegamento e l'accesso alla "stanza virtuale" dovranno essere attivi alla data ed ora di convocazione.

Si invitano i candidati a collegarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Contestualmente  all'identificazione  la  Commissione  riassumerà  brevemente  le  modalità  di
svolgimento della prova.

Qualora  eventuali  esterni  fossero  interessati  ad  assistere  alla  prova  quali  "uditori"  dovranno  far  pervenire
apposita richiesta tramite e-mail all'indirizzo ufficio.concorsi@comune.trieste.it entro le ore 12.30 del giorno 3
marzo 2021. Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo e nel numero massimo di 10. Gli uditori ammessi
ad assistere alla prova riceveranno, il giorno di svolgimento della stessa (15 minuti prima rispetto all'orario di
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convocazione dei  candidati), una e-mail  (non PEC) che riporterà  il  link ed il  codice di  accesso  alla  "stanza
virtuale".  Gli uditori autorizzati manterranno costantemente il microfono spento e la webcam accesa per tutto il
tempo della loro permanenza nella "stanza virtuale".

E'  fatto  assoluto divieto  di  registrare  e  diffondere  in  qualsiasi  forma (sia  audio  che  video)  il
contenuto della seduta. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a
norma di legge.


