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AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA PER TITOLI E 

COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT.  D/D1 PART-TIME (24 ORE) PER LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA SISMA. 

Si avvisano i seguenti candidati ammessi alla selezione in epigrafe, con verbale della Commissione 

Giudicatrice pubblicato sul sito Istituzionale del Comune intestato, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce Bandi di concorso, 

1. DEL PIO NICOLETTA 

2. DIONISI BARBARA 

che, anche in considerazione della situazione sanitaria attuale di emergenza,  il colloquio orale si terrà 

in modalità telematica il giorno 20 agosto 2021 alle ore 15,30. 

Al fine di utilizzare il suddetto software, i candidati dovranno tramite GoToMeeting: 

• Collegarsi in modalità  audio-video da computer, tablet o smarpfone alla piattaforma 

cliccando l’apposito link di accesso: 

https://global.gotomeeting.com/join/677747389 

puoi accedere anche tramite telefono. (per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touc 

sotto per accedere immediatamente). 

Stati uniti: +1 (872) 240-3412 

- One-touce : 

- +18722403412,677747389 

- Codice accesso :  67-747-389 

Collegarsi alla suddetta piattaforma 30 minuti prima dell’ora della prova. Il partecipante accederà 

automaticamente, in modalità “uditore”. Nel momento in cui verrà chiamato a sostenere il colloquio, 

il moderatore della riunione gli trasferirà il ruolo da relatore. Terminato il colloquio il candidato 

tornerà al ruolo di partecipante uditore. 

Una volta entrato nell’aula virtuale a ciascun candidato verrà chiesto di mostrare il proprio documento 

di identità in corso di validità avvicinandosi alla videocamera permettendo, quindi, le corrette 

operazioni di riconoscimento (il candidato dovrà mostrare il medesimo documento allegato alla 

domanda di partecipazione). 



Si raccomanda di assicurarsi di avere una connessione internet adeguata all’uso completo dello 

strumento telematico e di verificare l’ottimale disponibilità della connessione e della stabilità della 

stessa sia in fase di test sia in fase di esame. Si raccomanda altresì di assicurarsi di avere disponibile 

una connessione internet alternativa (es. connessione tramite rete mobile) 

La mancata errata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento e/o 

l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, o la mancata esibizione del documento 

di identificazione inviato in allegato alla domanda saranno considerati rinuncia alla partecipazione al 

colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa. In caso di problemi tecnici la commissione 

si riserva di rinviare uno o più colloqui a data da definirsi o in alternativa di utilizzare altro strumento 

telematico. 

 

Poggio Bustone, 10 agosto 2021 

 

La Commissione 

 

 

 

 


