COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI, CAT. GIUR. C
AVVISO CONVOCAZIONE ALLA PROVA SCRITTA DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO
DI CONCORSO
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA: TELEMATICA
Si avvisano i candidati ammessi con riserva alla selezione de qua e i candidati nei confronti dei
quali è stato attivato il soccorso istruttorio con determinazione dell’Area Segreteria Generale n.
1527 del 19/01/2021 che – conformemente a quanto previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d.
Decreto Rilancio), confermato dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in L. 28 maggio 2021, n.
76, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid19, tutt’ora in corso – la prova scritta del
concorso in oggetto verrà espletata da remoto in modalità telematica per il tramite della
piattaforma TuttoConcorsi, raggiungibile all’indirizzo: comuneanguillarasabazia.concorsipubblici.online
La prova scritta si svolgerà il giorno 05 NOVEMBRE 2021
Come previsto dall’art. 8 del Bando di concorso pubblicato sulla G.U. n. 72 del 10/09/2021, il
giorno della prova - nel rispetto del combinato disposto degli artt. 13, 17, 18 e 19 del vigente
Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale dipendente a tempo determinato e
indeterminato - i candidati saranno informati della tipologia di prova a cui verranno sottoposti,
avente ad oggetto le materie di cui al predetto art. 8 con riguardo al codice concorso ITC1,
nonché della durata della prova e dei criteri di valutazione della stessa.
Durante lo svolgimento della prova è vietato ai candidati l’uso di manuali, testi normativi, codici,
appunti e supporti informatici. La mancata presentazione del candidato, anche a causa di forza
maggiore, equivarrà a rinuncia a partecipare alla selezione. La presente comunicazione ha valore
di notifica a ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione.
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Ciascun candidato è invitato a leggere con attenzione quanto dettagliatamente descritto nel presente
Avviso, nella Guida operativa, approvata con determinazione dell’Area Segreteria Generale n.
1514 del 19/10/2021 e pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Anguillara Sabazia, sul
sito istituzionale dell’Ente nonché nella sezione di Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso,
e nelle Norme Tecniche allegate alla presente comunicazione, relativamente alle modalità di
partecipazione, alla dotazione tecnica e alla configurazione dei dispositivi necessari per
l’espletamento della prova.
Anguillara Sabazia, lì 19/10/2021
Il Segretario Generale
Dr.ssa Francesca Tedeschi
f.to digitalmente
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Allegato “Norme Tecniche”
Ciascun candidato AMMESSO CON RISERVA al concorso e i candidati nei confronti dei quali è
stato attivato il SOCCORSO ISTRUTTORIO dovrà osservare, A PENA DI ESCLUSIONE, le
istruzioni che seguono, facenti parte integrante delle regole concorsuali.
I candidati dovranno accedere al sistema, nella propria area personale, nel giorno fissato per
l’espletamento della prova, come da relativa convocazione, a partire da un’ora prima di quella di
inizio del turno di assegnazione. Nessun candidato sarà ammesso a sostenere la prova in giorni e
fasce orarie diverse da quelle stabilite per la propria convocazione.
Ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy, per i candidati che avranno correttamente
caricato in piattaforma il documento di identità in fase di registrazione, l’identificazione avverrà
senza lettura dei dati ivi contenuti ovvero attraverso una procedura di riconoscimento telematica
effettuata dal proctor incaricato alla sorveglianza.
Per i candidati che non avranno correttamente seguito la suddetta procedura, invece,
l’identificazione avverrà in modalità privata all’interno di un’apposita stanza virtuale dedicata. La
procedura di riconoscimento telematica sarà effettuata dal proctor incaricato alla sorveglianza.
A partire dal giorno 02 novembre 2021 sarà resa nota la suddivisione dei candidati ammessi a
sostenere la prova del 05 Novembre 2021, con l’indicazione dell’orario. La comunicazione de qua
avverrà tramite apposito avviso pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito web istituzionale
del Comune di Anguillara Sabazia e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
Ad avvenuta registrazione, ciascun candidato DOVRÀ EFFETTUARE UNA SIMULAZIONE
DI CONCORSO.
A tal fine, il Candidato dovrà accedere alla propria area personale e cliccare sul comando “Dettagli”
del concorso simulato denominato Concorso Demo, seguendo le istruzioni di cui alla Guida
operativa nonché alle Norme Tecniche di Utilizzo rinvenibili nel footer di pagina del sistema.
La prova simulata dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2021 alle ore
23:59.
La simulazione è finalizzata a verificare la corretta configurazione della postazione d’esame e dei
dispositivi utilizzati dal candidato per lo svolgimento della prova e a consentire alla Commissione
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di gestire al meglio le sessioni d’esame. Pertanto, qualunque difficoltà riscontrata dovrà essere
tempestivamente

all’help

segnalata

desk

tecnico

di

TuttoConcorsi

raggiungibile

ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo assistenza@concorsi-pubblici.online.
Si segnala che qualora, al momento dell’apertura della prova, il candidato non abbia
provveduto ad effettuare la prova simulata nel termine sopra indicato e dovesse riscontrare
difficoltà tecniche tali da non consentirgli lo svolgimento della prova medesima, sarà escluso
dalla procedura.
Qualunque impedimento sarà, pertanto, ad esclusivo carico del candidato. Eventuali deroghe
saranno concesse esclusivamente in presenza di eventi imprevisti e imprevedibili non imputabili al
candidato e debitamente provati.
Si specifica che l’indirizzo e-mail di help desk sarà a disposizione del candidato fino al giorno 2
novembre 2021 alle ore 18:00.
Non saranno accettate richieste di assistenza nella giornata di espletamento della prova, salvo
eventuali deroghe in presenza di eventi eccezionali debitamente valutati dalla Commissione. Ogni
eventuale comunicazione e/o variazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di
Anguillara Sabazia e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per partecipare alla conferenza Zoom, requisito fondamentale per l’espletamento della prova, il
candidato dovrà dapprima effettuare i seguenti accorgimenti tecnici:
-

scaricare Zoom sul proprio dispositivo mobile (cellulare/tablet);

-

verificare le impostazioni audio e video del proprio dispositivo mobile in seguito
all’installazione di Zoom;

-

creare un account Zoom con il proprio nome e cognome

Il candidato, nel giorno indicato per l’espletamento della prova, dovrà:
 Effettuare

l’accesso

da

computer

all’indirizzo

comuneanguillarasabazia.concorsi-

pubblici.online con le proprie credenziali tramite il bottone “Accedi all’area personale” in
alto a destra;


Cliccare sul bottone “Dettagli” del concorso a cui si vuole partecipare;

-

Dall’app Zoom del proprio dispositivo mobile, inquadrare il Qrcode (per accesso rapido)
oppure inserire manualmente l’id sessione e relativo passcode per accedere alla riunione
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nella quale si procederà con la fase di riconoscimento tramite visione del documento di
identità;

-

Posizionare il dispositivo mobile alle proprie spalle secondo le indicazioni fornite nella
guida operativa;

-

Da computer, previa comunicazione del proctor incaricato alla sorveglianza, al momento
dell’avvio della prova, cliccare sul bottone giallo “Configurazione SEB”;

-

Copiare la password di accesso restituita dalla schermata;

-

Incollare la stessa password all’interno del riquadro;

-

Accedere a SEB e procedere con lo svolgimento della prova;

-

Una volta terminata la prova, e nel rispetto di quanto deciso dalla Commissione di concorso,
cliccare su “Termina SEB” e scollegarsi sia dalla piattaforma che dalla riunione Zoom
previa comunicazione verbale al proctor incaricato alla sorveglianza.
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