
COMUNE DI CADONEGHE
Provincia di Padova

Bando di concorso per soli esami per la copertura di n°2 posti di “Istruttore Amministrativo” a tempo pieno e indeterminato – categoria 
giuridica C – Posizione economica C1

I candidati che in data 20/09 hanno effettuato la verifica tecnica sono convocati a sostenere la prova scritta che si terrà il giorno 

6 ottobre a partire dalle ore 9:00.

Ricordiamo che per il corretto svolgimento della prova, i candidati devono avere a disposizione:
- un computer dotato di sistema operativo recente (Windows 8 e successivi  – OS X 10.11 e successivi),  munito dei

dispositivi necessari per la videoconferenza (videocamera, microfono e altoparlante – non è consentito l’impiego di auricolari
o cuffie), collegato alla rete Internet con una linea stabile e con un browser aggiornato; 

- uno smartphone (o tablet  con connessione propria  per  non appesantire  la  linea fissa)  da utilizzare  come seconda
videocamera.

Per il collegamento e il posizionamento dei due dispositivi fare riferimento al manuale
https://www.metodoselezione.it/manuale-doppiavideocamera.pdf

I candidati si collegano in videoconferenza, con entrambi i dispositivi (computer e smartphone), 
con 10-15’ di anticipo, seguendo quanto indicato nella tabella sottostante. 

https://www.metodoselezione.it/manuale-doppiavideocamera.pdf
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Dal 3158 al
3235

https://us02web.zoom.us/j/89152511588?pwd=TnY1NjEwQW9STSs1WE1DZUNsYU9pUT09 89152511588 787015

Dal 3236 al
3360

https://zoom.us/j/99716703636?pwd=QndtVnZ6bDBJdXZ6cGtOUWt0bC9KQT09 99716703636 985770

Dal 3383 al
3443

https://zoom.us/j/93413990158?pwd=OHRqMlRMcnRUT0x0c0JTMFhwSk9oZz09 93413990158 932261

Dal 3444 al
3498

https://zoom.us/j/95817738852?pwd=ci9tcUkydXVTZHN1Y1RRczJSTnA5Zz09 95817738852 365866

Dal 3499 al
3533

https://zoom.us/j/5631695553?pwd=NDlDYU5aQVk5TzRLT3V5RUNnWklCdz09
563169555

3
4a8PZ5

Colonna 1: suddivisione dei candidati in base al numero identificativo assegnato alla domanda di partecipazione 
Colonna 2: link di collegamento alla videoconferenza da utilizzare dal computer
Colonna 3: ID Meeting
Colonna 4: Passcode
Le credenziali ID Meeting e Passcode sono necessarie per il collegamento con il secondo dispositivo

Il Presidente della Commissione esaminatrice.
dott. Angelo Medici.

               (firmato digitalmente)
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