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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI VARI PROFILI PROFESSIONALI

MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVA
ORALE IN CASO DI
VIDEOCONFERENZA
Si avvisa tutti i candidati che avranno superato la seconda prova scritta e dunque saranno ammessi al
colloquio, che lo stesso si svolgerà in modalità telematica mediante una videoconferenza con la
piattaforma WEBEX.

Requisiti:
Il candidato deve avere a disposizione due dispositivi:
-

un dispositivo principale quale: computer dotato di webcam e microfono, oppure un tablet.
Questo dispositivo dovra’ inquadrare in ogni momento il volto del Candidato. Nell’inquadratura e
nella captazione audio non dovranno essere presenti altre persone, pena la nullita’ della prova
con esclusione dal concorso.

-

Un dispositivo secondario quale smartphone o tablet, dotato di webcam. Questo dispositivo
dovra’ essere connesso alla “stanza” virtuale per tutta la durata della prova, e a semplice
richiesta della Commissione utilizzato per inquadrare in modo panoramico il video del pc, tablet,
smartphone e l’intero locale in cui si trova il Candidato. Nella panoramica non dovranno essere
presenti altre persone, pena la nullita’ della prova con esclusione dal concorso

Per assicurare la buona qualità dell’esame in videoconferenza occorre la connessione a una linea
Internet stabile, di adeguata velocita’ ( quali ADSL o fibra). In nessun modo una scarsa qualita’ della
connessione potra’ essere ritenuta responsabile di risultato non sufficiente nella prova orale, e problemi
di connessione dovuti alle dotazioni del Candidato potranno essere ad insindacabile giudizio della
Commissione ritenuti causa di esclusione dalle procedure concorsuali.
Verranno attivate le videocamere solo del Candidato che stia in quel momento sostenendo la prova, e
verranno disabilitati i microfoni e le webcam di tutti gli altri astanti. La Commissione si riserva il diritto di
espellere dalla “stanza” virtuale i partecipanti.
Il link di connessione alla “stanza” virtuale sara’ reso pubblico mediante esposizione sul sito
www.provincia.lodi.it
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