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CONCORSO PUBBLICO PER COLLOQUIO ORALE - PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C – A TEMPO DETERMINATO E 
A TEMPO PARZIALE 24 ORE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO CULTURALE DEL 
COMUNE DI CASINA (RE) 
 

AVVISO ESPLETAMENTO SELEZIONE CONCORSUALE IN 
MODALITA’ TELEMATICA 

 
Con la presente si comunica che la selezione concorsuale per sola PROVA ORALE in 

oggetto si svolgerà  

 in MODALITA’ TELEMATICA attraverso l’utilizzo dell’applicazione 
gratuita Lifesize, il giorno 05 NOVEMBRE 2020 alle ore 09.30. 

 
Ai candidati ammessi alla selezione sarà comunicato individualmente, mediante invio 
all’indirizzo mail fornito dal candidato sull’istanza di partecipazione, la convocazione al 
colloquio. 
 
Sarà cura dei candidati disporre, per la data di svolgimento delle prove orali in modalità 
telematica, di un supporto informatico (PC o Smartphone) connesso alla rete Internet e 
dotato di webcam/videocamera e microfono. I candidati ammessi sono pertanto invitati 
ad installare sui propri dispositivi gli applicativi utili allo svolgimento del colloquio orale: 
 

https://call.lifesizecloud.com/download 
 
Per collegarsi alla stanza virtuale, i candidati riceveranno una mail all’indirizzo indicato 
nelle domanda di partecipazione con il link di accesso alla stessa nelle 24 ore precedenti 
la data prevista per l’espletamento della prova concorsuale. 

 
I candidati dovranno essere collegati alla stanza virtuale 15 minuti prima dell’orario di 
convocazione sopraindicato. In questa seduta pubblica verranno preliminarmente identificati i 
candidati mediante visione del documento di identità su schermo, e verrà estratto l’ordine di 
esecuzione della prova da parte della Commissione. Si invitano pertanto i candidati a collegarsi 
muniti di documento valido di identità con fotografia. I candidati assenti saranno riconosciuti 
rinunciatari. 
Contestualmente alla identificazione, la Commissione riassumerà brevemente le modalità di 
svolgimento "a distanza": 

- dei criteri di valutazione della prova concorsuale; 

https://call.lifesizecloud.com/download
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- dell’estrazione e validazione delle buste contenenti le domande previste per la prova 

orale; 

- delle corrette norme comportamentali da seguire durante lo svolgimento del colloquio. 

 
Durante lo svolgimento dei colloqui dovranno rimanere accesi unicamente i microfoni dei 
componenti della Commissione esaminatrice e del candidato sottoposto alla prova, oltre che le 
rispettive videocamere. 
 
Si comunica fin da ora che nel corso della prova orale: 

- non sono ammesse altre persone nella stanza in cui il candidato sta effettuando la 

prova; 

- una volta aperta la busta contenete i quesiti, non è consentito al candidato esaminato 

allontanarsi dal collegamento né fisicamente, né disattivando microfono e webcam, a 

pena di esclusione dalla selezione; 

- è assolutamente vietato l’uso di altri dispositivi elettronici oltre a quello necessario per il 

collegamento, la consultazione di tesi o fonti informative di qualsivoglia natura, l’utilizzo 

della tastiera del dispositivo in uso se non autorizzato dalla Commissione. 

Qualora gli altri candidati intendano assistere alle prove orali altrui, gli stessi dovranno 
mantenere il microfono spento e la webcam sempre accesa. Qualora, invece, gli altri candidati 
non intendano assistere alle prove orali altrui, gli stessi potranno comunicarlo al Presidente ed 
abbandonare la “stanza virtuale” per farvi nuovamente accesso successivamente all’orario in tal 
sede concordato. 
 
Qualora eventuali esterni intendano assistere alle prove orali quali “uditori”, sarà necessario 
inviare richiesta tramite mail all’indirizzo personale@unioneppennino.re.it entro le ore 12.00 del 
giorno 04.11.2020; ai richiedenti sarà inviata mail di accettazione/diniego ed eventuale link per il 
collegamento. Gli eventuali uditori autorizzati dovranno avere costantemente il microfono 
spento e la webcam accesa per tutto il tempo in cui desiderino permanere nella “stanza 
virtuale”. 
 
Si ricorda, infine, che è fatto divieto di registrare e divulgare in qualsiasi forma (sia audio che 
video) le sedute pubbliche e le prove orali sostenute dai candidati. 
 
Si ricorda che l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, approvato con determinazione 
n. 505/2020, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano e del Comune interessato, consultabile al link  
https://www.unioneappennino.re.it/wp-content/uploads/2020/07/All_ammessi_Casina_prot.8753.pdf  
 
Non si darà luogo ad altra forma di comunicazione e/o di convocazione. 
 
Si raccomanda ai candidati di consultare il sito per eventuali variazioni riguardanti il presente 
avviso. 
 

Castelnovo ne’ Monti, 03 Novembre 2020 
 
 

 Il Servizio di gestione  
 associata del Personale 
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