
COMUNICAZIONE IN MERITO  ALLE MODALITA’  PER ASSISTERE ALLA PROVA ORALE
DELLA  SELEZIONE  PUBBLICA,  PER  ESAMI,  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO
INDETERMINATO  A  COPERTURA  DI  N.  6  POSTI,  DI  CUI  N.  2  POSTI  RISERVATI  AL
PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 52, COMMA 1-BIS DEL D.LGS N. 165/2001,
DEL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, CAT. D, DEL CCNL DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ, RIVOLTA A CANDIDATI IN POSSESSO DI LAUREA
IN INGEGNERIA O LAUREA IN ARCHITETTURA.

Date di svolgimento della prova orale: 24, 25, 28, 29 e 30 settembre 2020.

Facendo  seguito  alla  comunicazione  del  Presidente  della  commissione  esaminatrice  della
selezione in  oggetto,  pubblicata  in  data 07/09/2020,  i  cui  contenuti  si  intendono integralmente
richiamati, si pubblica di seguito il link tramite il quale iscriversi per poter assistere alla prova orale
in diretta streaming.

Link di prenotazione: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA3WxnFBsqlTmCP-6vRXtnWgmiFa70eNwDzde2rmQTj-
v1jg/viewform

La prova orale si svolgerà secondo le seguenti modalità:
 il giorno di svolgimento della prova il candidato dovrà presentare, come previsto dalle linee

guida regionali e dai protocollo di sicurezza, l’autodichiarazione redatta secondo l’apposito
format debitamente compilata e firmata. Nella sala in cui si svolge la prova sono ammessi
solo  i  candidati  convocati  per  sostenere  la  prova  orale  nel  medesimo  giorno  e  la
commissione esaminatrice;

 i candidati che intendono assistere alle prove orali in giornate diverse da quella prevista per
la propria prova e gli  eventuali  terzi  interessati,  potranno assistere alle  prove in diretta
streaming previa prenotazione telematica da effettuare secondo le seguenti modalità:

- collegarsi al link soprariportato;
- inserire il  proprio nominativo,  indirizzo mail,  recapito telefonico (cellulare),  titolo a cui  si

chiede di partecipare (candidato/terzo interessato);
- selezionare la data e la sessione di prove orali (mattutina o pomeridiana) a cui si richiede di

partecipare;
- accettare  i  contenuti  della  liberatoria  con  cui  l’uditore  si  impegna  a  non  diffondere  i

contenuti audio e video a cui assisterà al fine di tutelare la privacy dei candidati e della
commissione;

- accettare il modulo privacy per la trasmissione dei dati personali ai fini della partecipazione
come uditore agli orali del concorso.

La prenotazione telematica potrà essere effettuata a partire dalla data odierna (10/09/2020) ed
entro il 16/09/2020.

Il  presente  comunicato  ha  valore  di  notifica  per  tutti  gli  ammessi  ed  eventuali  terzi
interessati.

Il Presidente della Commissione esaminatrice
Dott. Luigi Vicari
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