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Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico 
“Architetto” cat. D. Comunicazione ai candidati relativa allo svolgimento della 
prova orale 
 
Con deliberazione G.C. n. 148/2020 sono state apportate modifiche al vigente “Regolamento per le 
modalità di assunzione agli impieghi, per i requisiti di accesso e per le modalità di svolgimento delle 
selezioni e delle altre forme di reclutamento”, approvato con deliberazione G.C. n. 225 del 
28.12.2020, in modo da consentire lo svolgimento della prova orale delle selezioni indette da questo 
Ente in modalità videoconferenza, in conformità alle previsioni normative che invitano le 
amministrazioni ad incentivare l’utilizzo della tecnologia digitale. 
Considerato che lo svolgimento in videoconferenza delle prove orali di concorso consente 
l’espletamento delle procedure concorsuali in condizioni di maggior sicurezza, a tutela della salute 
dei candidati ammessi e dei componenti della Commissione giudicatrice, riducendo il rischio di 
contagio da COVID-19, e rilevata la necessità di pervenire ad una celere conclusione della selezione 
in oggetto, la Commissione 
 

AVVISA 
 

che la prova selettiva orale della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo Tecnico “Architetto” cat. D si svolgerà, in via alternativa, in presenza (nel luogo e 
nell’ora indicati nella comunicazione relativa alla prova orale già pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente) oppure in modalità videoconferenza, secondo richiesta dei candidati ammessi. 
Si precisa che in ogni caso la Commissione esaminatrice sarà fisicamente presente presso la Sala del 
Consiglio in via Poggio Bracciolini n. 3/b a Terranuova Bracciolini e che la pubblicità della seduta 
sarà garantita dal pubblico presente presso tale sede oltre che dal collegamento in videoconferenza 
per tutta la durata della seduta con i candidati che hanno scelto tale modalità. 
Qualora il candidato opti per lo svolgimento della prova selettiva orale in modalità videoconferenza, 
la stessa si terrà in apposita aula virtuale, tramite piattaforma e con le modalità di accesso che 
verranno comunicate in data 02.10.2020 ai candidati che avranno fatto richiesta di esecuzione della 
predetta prova con tale modalità. 
I candidati devono comunicare la modalità di svolgimento della prova scelta, tramite la propria 
casella di PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente 
protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 
02.10.2020.  
La mancata comunicazione entro il termine sopra indicato sarà intesa dalla Commissione come 
scelta da parte del candidato della modalità di svolgimento della prova in presenza. 
 
Adempimenti del candidato 
 



Al fine di poter sostenere la prova, il candidato deve preliminarmente assicurarsi che il dispositivo 
con il quale effettuerà il collegamento per svolgere l’esame in videoconferenza sia dotato di 
microfono, telecamera e altoparlante funzionanti, nonché connessione stabile ad internet. 
In occasione dello svolgimento della videoconferenza d’esame, pena l’invalidamento della prova da 
parte della Commissione esaminatrice, il candidato deve: 

1. assicurare il collegamento all’aula virtuale d’esame da un ambiente silenzioso e sufficientemente 
illuminato, sì da consentire il riconoscimento a video; 

2. essere da solo nell’ambiente nel quale si svolge l’esame; 
3. avere a disposizione il documento di identità in corso di validità; 
4. su richiesta della Commissione inquadrare l’ambiente nel quale sostiene l’esame/effettuare ogni altra 

verifica ritenuta necessaria per accertare il corretto svolgimento della prova; 
5. avere attivi microfono, telecamera e altoparlante; 
6. tenere lo sguardo costantemente rivolto verso la telecamera; 
7. assicurare di aver sempre un’inquadratura a ‘mezzobusto’, includendo le mani nell’inquadratura; 

 
 
Il candidato non deve far ricorso ad altra strumentazione tecnologica e/o materiali informatici o 
cartacei di qualunque genere e formato, idonei alla consultazione e/o al recepimento di suggerimenti. 
 
 
Adempimenti della Commissione d’esame 
 
All’avvio della videoconferenza della prova la Commissione verifica la presenza dei candidati 
convocati, chiedendo al singolo candidato di: 

1. dichiarare le proprie generalità 
2. mostrare a video il documento di riconoscimento; 
3. dichiarare di non utilizzare strumenti di ausilio non autorizzati dalla Commissione e l’assenza di 

persone di supporto durante lo svolgimento della prova; 
4. confermare la corretta ricezione audio e video sulla videoconferenza. 

 
Qualora, durante lo svolgimento della prova, si dovessero verificare temporanei problemi di 
collegamento, al ripristino del regolare collegamento è rimessa alla Commissione la valutazione circa 
la formulazione, all’esaminando, di domanda sostitutiva rispetto a quella formulata prima dei 
problemi di collegamento. 
Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute durante la prova d’esame, la 
Commissione valuterà la sospensione e l’aggiornamento della seduta. 
In occasione dello svolgimento della prova la Commissione potrà essere affiancata da personale 
dell’Ente con compiti di assistenza nella gestione tecnica della videoconferenza. 
 
 
Obblighi dei partecipanti alla prova in videoconferenza 
 
I partecipanti, eccezion fatta per il candidato esaminato, devono tenere disattivati il proprio 
microfono e la propria telecamera, pena l’estromissione dall’aula virtuale. 
Resta sempre consentito alla Commissione adottare ogni provvedimento atto a prevenire e reprimere 
comportamenti che turbino o inficino il regolare svolgimento della seduta d’esame. 
E’fatto assoluto divieto ai partecipanti la videoconferenza di registrare, per intero o in parte, con 
strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta d’esame nonché il 
diffondere degli stessi. 

 
F.to il Presidente della Commissione 

                                                                                                     Arch. Laura Magni 


