AVVISO AI CANDIDATI
OGGETTO: possibilità per ciascun candidato di espletare in modalità telematica la prova orale prevista per il
giorno 12.11.2020 ore 10.00 del concorso per n. 1 posto di dirigente tecnico presso il settore II del Comune
di Fiano Romano (Rm).
LA COMMISSIONE D’ESAME
Con il presente avviso informa i candidati partecipanti al concorso di cui in oggetto, ammessi a sostenere la
prova orale che la stessa, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria (da ultimo DPCM del
04/11/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”), potrà essere
espletata in modalità telematica secondo le seguenti prescrizioni.
1) La Commissione esaminatrice si riunirà in presenza al completo di tutti i suoi membri nella sala
consiliare del Comune di Fiano Romano (Rm);
2) I candidati che intendono espletare la prova orale in modalità telematica, dalle ore 9.30 alle ore
10.00 del 12.11.2020 potranno collegarsi in videoconferenza alla seduta concorsuale utilizzando il
seguente link https://us02web.zoom.us/j/83549820625, (oppure in alternativa, inserendo l’ID
riunione: 835 4982 0625 sulla piattaforma “ZOOM”), entro il suddetto orario;
3) Tutti i candidati potranno assistere all’esame degli altri concorrenti ma dovranno tenere il proprio
microfono spento;
4) Il predetto link viene pubblicato sul sito internet comunale www.comune.fianoromano.rm.it nella
sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione di 2° livello “Bandi di concorso” all’interno della
dicitura “Concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico
presso il Settore II del Comune di Fiano Romano”;
5) Il riconoscimento dei candidati avverrà mediante esibizione on-line da parte di ciascuno di essi del
proprio documento di riconoscimento;
6) Si procederà all’esame secondo l’ordine alfabetico considerando il cognome di ciascun candidato;
7) Il candidato dovrà disporre di una postazione dalla quale connettersi con un dispositivo audio video
che garantisca sufficiente autonomia di alimentazione elettrica e stabilità della connessione dati;
8) I locali in cui il candidato sosterrà da remoto la propria prova dovranno essere occupati soltanto dal
candidato e da nessun altra persona ivi inclusi familiari o conoscenti;
9) Il candidato non potrà consultare testi appunti, codici, testi di legge, telefono, tablet e materiale di
ogni genere e non dovrà, durante la prova, distogliere lo sguardo dalla propria webcam per tutta la
sua durata;
10) In ogni momento il Presidente della commissione potrà richiedere al candidato di riprendere i locali
in cui si trova per dimostrare il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 8).
11) L’amministrazione comunale sin d’ora declina ogni responsabilità con riguardo all’interruzione della
prova d’esame determinata da problematiche tecniche riguardanti i dispositivi informatici e di
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connessione utilizzati dal singolo concorrente. Nel caso di impossibilità nell’avviare o continuare la
prova il candidato verrà escluso dalla prova.
12) Ciascun candidato che intende avvalersi della possibilità di espletare la propria prova orale on-line
dovrà inviare al seguente indirizzo di posta elettronica, entro le ore 09.00 del 12.11.2020 al
seguente indirizzo concorsi@comune.fianoromano.rm.it

l’allegato modulo PDF (Allegato A)

compilato e firmato, corredato da documento di riconoscimento in corso di validità con cui dichiara:
•

Di accettare la modalità telematica per la seduta del concorso orale per la copertura a tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Tecnico presso il settore II del comune di Fiano Romano;

•

Di non utilizzare strumenti di ausilio di qualunque natura;

•

Di garantire l’assenza nel locale di persone o familiari di supporto durante lo svolgimento della
prova;

•

Di

essere

consapevole

che

l’amministrazione

declina

ogni

responsabilità

con

riguardo

all’interruzione della prova d’esame determinata da problematiche tecniche riguardanti i dispositivi
informatici e di connessione utilizzati dal singolo concorrente e che nel caso di impossibilità
nell’avviare o continuare la prova il candidato verrà escluso, senza alcun addebito per l’Ente.
È fatta comunque salva la possibilità, per ogni candidato, di sostenere la propria prova orale in presenza
recandosi presso la sala comunale consiliare del Comune di Fiano Romano (RM) sita in piazza Matteotti
n. 2 - 00065 Fiano Romano, al secondo piano, muniti del proprio documento di riconoscimento,
soprattutto nel caso in cui dovesse riscontrare problematiche relative all’attuazione delle misure innanzi
specificate nei punti da 1 ad 8 (es deficit di connessione, locali e dispositivi informatici non idonei ed ogni
problematica che dovesse comportare difficoltà nel collegamento on line).

La Presidente della Commissione
F.to Dott.ssa Giulia De Santis
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DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE PROVA ORALE CONCORSO PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO PRESSO IL
SETTORE II DEL COMUNE DI FIANO ROMANO
Il/la sottoscritto/a ______________________________________c.f. _______________________
Nato a __________________________________________( _______) il _________/________/__
Residente a ____________________________ (_______) in _______________ n° ___________
Ammesso alla prova orale del concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di
Dirigente Tecnico presso il settore II del comune di Fiano Romano
DICHIARA
-

Di accettare la modalità telematica per la seduta del concorso orale per la copertura a tempo pieno e
indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Tecnico presso il settore II del comune di Fiano Romano;

-

Di non utilizzare strumenti di ausilio di qualunque natura;

-

Di garantire l’assenza nel locale di persone o familiari di supporto durante lo svolgimento della
prova;

-

Di

essere

consapevole

che

l’Amministrazione

declina

ogni

responsabilità

con

riguardo

all’interruzione della prova d’esame determinata da problematiche tecniche riguardanti i dispositivi
informatici e di connessione utilizzati dal singolo concorrente e che nel caso di impossibilità
nell’avviare o continuare la prova il candidato verrà escluso, senza alcun addebito per l’Ente;
COMUNICA
il seguente numero di cellulare per essere contatti nell’eventualità di problematiche di connessione o
di altre difficoltà tecniche ___________________________
Allega al presente la fotocopia del proprio documento di identità
_____________________________________
Luogo
________________________________________
Firma (per esteso e leggibile)
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