
  

 
 
 
 
 

 
 

Gallicano, 10 gennaio 2021 
 
 

AVVISO: CALENDARIO PROVE SCRITTA E ORALE  
 

Il Responsabile del procedimento: 
 

Visto il Bando di Concorso pubblicato in G.U.R.I. n. 101 del 21/12/2021; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 1732 del 30.12.2021 
con la quale viene affidato alla Metodo S.a.s. il servizio di supporto allo svolgimento della 
prova scritta e della prova orale del concorso pubblico per esami per la copertura di n°2 
posti di istruttore contabile – categoria giuridica C – posizione economica C1 – a tempo 
pieno e indeterminato di cui n°1 riservato ai disabili appartenenti alle categorie di cui all’art. 
1, legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  

FISSA 
 

Il seguente calendario delle prove d’esame: 

- PROVA SCRITTA il giorno 7/02/2022; 

- PROVA ORALE il giorno 14/02/2022; 

COMUNICA 
 

che la prova scritta e la prova orale verranno realizzate in modalità telematica con il 
supporto della società Metodo s.a.s., mediante la piattaforma di videoconferenza Zoom. 
La prova scritta sarà preceduta da una verifica tecnica per constatare il corretto 
funzionamento delle apparecchiature messe a disposizione dai concorrenti e procedere 
alla simulazione della prova di esame. La verifica tecnica è obbligatoria e deve essere 
compiuta dal diretto interessato. 
 
Ricordiamo che, per il corretto svolgimento delle operazioni indicate, i candidati devono 
avere a disposizione un computer dotato di sistema operativo recente (windows 7 e 
successivi – OS X 10.9 e successivi), munito dei dispositivi necessari per la 
videoconferenza (videocamera, microfono e altoparlante), collegato alla rete Internet con 
una linea stabile e con un browser aggiornato. Smartphone e tablet non consentono l’uso 
contemporaneo del programma di videoconferenza e l’utilizzo della piattaforma per 
l’erogazione dei quesiti e la registrazione delle risposte; pertanto non sono tecnicamente 
adeguati allo scopo indicato. 
 
Precisiamo che ogni candidato si assume la piena responsabilità per eventuali 
malfunzionamenti della propria linea (velocità ridotta, interruzione del servizio o altro) o 
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della tecnologia utilizzata; tale condizione resta in capo al candidato e non costituisce 
motivo di ripetizione della prova o ragione di ricorso. 
 
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Tutte le informazioni 
relative allo svolgimento del concorso compresa ogni altra comunicazione e/o variante, 
sono pubblicate esclusivamente sul sito comunale. Non saranno pertanto effettuate 
comunicazioni individuali. 
 
I candidati sono invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni 
immediatamente precedenti le prove. 
 
Si evidenzia che: I CANDIDATI DOVRANNO COLLEGARSI IN VIDEOCONFERENZA 
SEGUENDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE NELL’AVVISO “CONVOCAZIONE ALLA 
PROVA SCRITTA E COMUNICAZIONI SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE 
PROVE SCRITTA E ORALE” che sarà predisposto dalla Metodo s.a.s., ditta che si 
occuperà dell’esecuzione delle prove, e che sarà pubblicato nelle modalità previste 
dal bando di concorso; coloro che non provvederanno alla registrazione online 
sulla piattaforma della suddetta società nei tempi indicati per la verifica tecnica, 
verranno esclusi dalla selezione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Rag. Manuela Torelli 

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

 
 


