CITTA’ di BONDENO
PROVINCIA di FERRARA
PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE)
SETTORE FINANZIARIO
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEL PERSONALE IN ASSOCIAZIONE
Prot. 30640/2021
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA A VALENZA SOVRA COMUNALE PER LA
COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 7 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE PRESSO I COMUNI
DI BONDENO, POGGIO RENATICO, TERRE DEL RENO, VIGARANO MAINARDA E
CENTO – Comunicazione modalità di svolgimento delle prove selettive.
In riferimento all’Avviso Pubblico di selezione prot. 15667/2021;
Visto il diario delle prove selettive reso noto con Avviso prot. 28519/2021 del 03/09/2021 che si
svolgeranno secondo il seguente calendario:
 PROVA SCRITTA : venerdì 01/10/2021 ore 09.30
 PROVA ORALE : mercoledì 13/10/2021 e venerdì 15/10/2021 a partire dalle ore 09.30
Vista la determinazione n. 910 del 21/09/2021 con cui si è disposto di gestire le prove concorsuali da
remoto affidando il servizio alla ditta specializzata Psychometrics SRL di Padova si
RENDE NOTO:
In merito al concorso in oggetto che per il corretto svolgimento delle prove ciascun candidato dovrà:
1.Disporre di una connessione internet stabile;
2.Disporre di due dispositivi (computer, smartphone o tablet), uno dei quali dotato di videocamera;
3.Iscrizione alla piattaforma Zoom (https://zoom.us/signup) con l'email alla quale sarà recapitato il
messaggio di convocazione alla prova;
4.Download dell'applicazione Zoom sul dispositivo dotato di videocamera;
Tutti i candidati ammessi alla selezione saranno convocati per L’Help Desk in data
24/09/2021 ore 17.00
L'accesso all' Help Desk: Istruttore Direttivo Tecnico è consentito esclusivamente dalle ore 17:00 alle ore
17:15 del 24/09/2021 utilizzando le credenziali che saranno comunicate a ciascun candidato ammesso alla
selezione.
NB: dei due dispositivi a disposizione il primo (consigliabile computer o tablet) sarà utilizzato per lo
svolgimento della prova mentre il secondo per inquadrare l'ambiente circostante. Effettuare l'accesso alla
piattaforma Zoom solo ed esclusivamente con il secondo dispositivo.
Una volta effettuato l'accesso attendere che l'organizzatore concluda le operazioni di entrata. A seguito
delle verifiche e del contestuale accesso alla piattaforma verrà indirizzato in una stanza virtuale in cui un
operatore provvederà ad eseguire il riconoscimento per tutti i presenti.
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A seguito delle operazioni di identificazione l'operatore inviterà tutti i partecipanti presenti ad accedere
alla piattaforma di somministrazione della prova il cui link di accesso sarà debitamente comunicato il
giorno della prova e ai soli candidati presenti.
ULTERIORI INFORMAZIONI

1.Durante l'esame la sorveglianza sarà effettuata tramite videoconferenza Zoom, per mezzo della
telecamera del secondo dispositivo dei candidati, che sono quindi tenuti a verificarne il corretto
funzionamento con anticipo. La telecamera dovrà obbligatoriamente essere mantenuta attiva per
tutta la durata della prova e regolata in modo da inquadrare il/la candidato/a e la postazione dalla
quale questi sosterrà l’esame. Nel caso di uso dello smartphone, questo dovrà essere mantenuto
in carica ed avere suoneria e vibrazione fissate al livello 0. E’ vietato l’uso degli auricolari.
2.Durante la prova d'esame è fatto divieto di: utilizzare o consultare qualsiasi materiale (ad es. libri
di testo, slide, appunti, pagine Web, programmi o finestre, ecc.), in qualunque formato (ad es.
cartaceo, digitale, ecc.); comunicare con persone terze, in qualsiasi modo e con qualunque
mezzo, ad eccezione del Presidente e dei membri della Commissione esaminatrice. Nessun’altro
al di fuori del candidato dovrà essere presente nella stanza/ambiente dalla quale questi si
collegherà alle piattaforme indicate; utilizzare mezzi tecnologici e non, ad eccezione di quanto
strettamente necessario per svolgere la prova d’esame; riprodurre e/o diffondere le domande
d’esame in qualunque modo.
3.La partecipazione alla prove d’esame è intesa dal Presidente e dalla Commissione esaminatrice
come esplicita accettazione delle norme generali descritte nella presente comunicazione. Di
conseguenza, ogni comportamento che darà adito a motivati sospetti di non correttezza dei
candidati potrà dare luogo all’immediata sospensione e/o all’annullamento della prova.

Bondeno, 21/09/2021
Il Dirigente con delega al personale
D.ssa Sabrina Cavallini
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in
formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno.

CITTA’ di BONDENO
P.zza Garibaldi, 1 – 44012 BONDENO (FE)
P.Iva e C.F. 00113390389
Tel. 0532 899257

