
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gallicano, 1° giugno 2021 
 
 

AVVISO 
 

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato appartenente alla cat. C – 
profilo professionale ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. Approvato con determinazione n. 136/2021- CONVOCAZIONE 
ALLE PROVE SCRITTE REALIZZATE IN MODALITÀ TELEMATICA.  

 
Gentile Signora/e, 
in riferimento alla sua iscrizione al concorso pubblico in oggetto e all’esito della prova preselettiva, la informiamo che anche le 
prove scritte verranno realizzate in modalità telematica, con il supporto tecnico della società Metodo s.a.s., mediante la 
piattaforma di videoconferenza Zoom e con l’impiego di una doppia videocamera. 
 
Per il corretto svolgimento delle operazioni d’esame, i candidati devono avere a disposizione: 
- un computer dotato di sistema operativo recente (Windows 8 e successivi – OS X 10.11 e successivi), munito dei 

dispositivi necessari per la videoconferenza (videocamera, microfono e altoparlante – non è consentito l’impiego di 
auricolari o cuffie), collegato alla rete Internet con una linea stabile e con un browser aggiornato;  

- uno smartphone (o tablet con connessione propria per non appesantire la linea fissa) da utilizzare come seconda 
videocamera. 

 
Per il corretto collegamento dei due dispositivi fare riferimento al manuale 

https://www.metodoselezione.it/manuale-doppiavideocamera.pdf 
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https://www.metodoselezione.it/manuale-doppiavideocamera.pdf


Le precisiamo che ogni candidato si assume la piena responsabilità per eventuali malfunzionamenti della propria linea (velocità 
ridotta, interruzione del servizio o altro) o della tecnologia utilizzata; tale condizione resta in capo al candidato e non costituisce 
motivo di ripetizione della prova o ragione di ricorso. 
 

La prima prova scritta è fissata  
in data  

Giovedì 17/06/2021 alle ore 10:00 
 

i candidati, muniti di documento d’identità, sono invitati a collegarsi in videoconferenza (con entrambi i dispositivi), 
preferibilmente con 30’ di anticipo per accertare il corretto funzionamento dei dispositivi e delle rispettive inquadrature, 

seguendo quanto  
indicato nella tabella sottostante. La durata della prova è di circa 120’. 

 
 

1 2 3 4 5 

Candidati 
secondo 
ordine 

alfabetico 

Ora Link 
Id 

Meeting 
Passcode 

Da B a L 10:00 https://us02web.zoom.us/j/89152511588?pwd=TnY1NjEwQW9STSs1WE1DZUNsYU9pUT09 89152511588 787015 

Da M a T 10:00 https://zoom.us/j/99716703636?pwd=QndtVnZ6bDBJdXZ6cGtOUWt0bC9KQT09 99716703636 985770 

 
Colonna 1: suddivisione dei candidati in gruppi secondo l’ordine alfabetico 
Colonna 2: ora di inizio della prova  
Colonna 3: link di collegamento alla videoconferenza da utilizzare dal computer. Cliccando sul link, viene richiesta l’installazione 
del programma; occorre scaricarlo ed eseguirlo scegliendo l’attivazione dell’audio e del video.  
Colonna 4: ID Meeting 
Colonna 5: Passcode 
Le credenziali ID Meeting e Passcode sono utili per il collegamento del secondo dispositivo  
 

 

https://us02web.zoom.us/j/89152511588?pwd=TnY1NjEwQW9STSs1WE1DZUNsYU9pUT09
https://zoom.us/j/99716703636?pwd=QndtVnZ6bDBJdXZ6cGtOUWt0bC9KQT09


 

La seconda prova scritta è fissata  
in data  

Giovedì 17/06/2021 alle ore 15:00 
 

i candidati, muniti di documento d’identità, sono invitati a collegarsi in videoconferenza (con entrambi i dispositivi), 
preferibilmente con 10’ di anticipo,  

seguendo quanto  
indicato nella tabella sottostante. La durata della prova è di circa 120’. 

 
 

1 2 3 4 5 

Candidati 
secondo 
ordine 

alfabetico 

Ora Link 
Id 

Meeting 
Passcode 

Da B a L 15:00 https://us02web.zoom.us/j/89152511588?pwd=TnY1NjEwQW9STSs1WE1DZUNsYU9pUT09 89152511588 787015 

Da M a T 15:00 https://zoom.us/j/99716703636?pwd=QndtVnZ6bDBJdXZ6cGtOUWt0bC9KQT09 99716703636 985770 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
Dott.ssa Clara Cosimini 

(Documento firmato digitalmente ex art. 24 del d.lgs. n. 82/2005) 

 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/89152511588?pwd=TnY1NjEwQW9STSs1WE1DZUNsYU9pUT09
https://zoom.us/j/99716703636?pwd=QndtVnZ6bDBJdXZ6cGtOUWt0bC9KQT09

