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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. C – C.C.N.L. 31/03/1999 

 
 

CONVOCAZIONE E COMUNICAZIONE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

 
La Commissione esaminatrice, nella seduta del 23 dicembre 2020, come previsto dal bando di concorso, ha 

deciso di svolgere la prova (colloquio) in modalità esclusivamente telematica a distanza, per tutti i 

candidati, il giorno 18 gennaio 2021 a partire dalle ore 09:00 e con prosecuzione nel pomeriggio.  

La prova si svolgerà  nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e partecipazione previsti 

dalla legge e con le modalità previste dagli artt. 73 bis e 73 ter del  vigente Regolamento di Organizzazione 

degli Uffici e dei Servizi, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Poggibonsi al seguente link: 

https://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/modulistica-e-atti/regolamenti/. 

 

Il collegamento telematico verrà effettuato attraverso l’applicativo “Google Meet”; ciascun candidato 

riceverà l’avviso di invito tramite comunicazione personale al recapito di posta elettronica indicato nella 

domanda di partecipazione al concorso. Sarà onere di ciascun candidato dotarsi di strumenti informatici 

idonei a consentire la comunicazione audio/video in tempo reale ed il collegamento simultaneo fra il 

candidato e la Commissione. 

 

Tutti i candidati sono pertanto convocati per la prova orale del concorso in oggetto per il giorno 18 gennaio 
2021 ore 09:00. Il Presidente della Commissione, al predetto orario, verificherà l’accesso telematico dei 

partecipanti. I candidati che non abbiano effettuato l’accesso telematico e che non risultino reperibili  

telefonicamente saranno automaticamente considerati ritirati dalla prova, qualunque sia la causa. 

 

Alla prova orale potranno assistere uditori esterni, fino al numero massimo di ulteriori accessi consentiti dal 

sistema, quantificati in circa 80, con le modalità previste dal richiamato art. 73 ter del Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.   

 

Nei prossimi giorni verranno pubblicati, nella pagina web del sito del Comune di Poggibonsi dedicata alla 

presente selezione, il modulo di richiesta di partecipazione in qualità di uditore esterno, nonché il modulo 

di accettazione delle modalità previste per l’espletamento della prova orale a distanza, da restituire firmato 

nei termini che verranno indicati. 

E’ fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il 

video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti; 

la violazione di tale obbligo è soggetta alle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela 

della riservatezza dei dati personali.  

 

f.to IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE 

Dott.ssa Valentina PAPPALARDO 


