Selezione per progressioni verticali per titoli ed esami per la copertura di complessivi n. 24 posti
a tempo indeterminato di categoria C per n. 2 aree professionali, ai sensi dell’art. 22, comma
15, del D.lgs. n. 75 del 25/5/2017 (indetta con decreto dirigenziale n. 11610 dell’08 luglio 2021).

MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVE ORALI

Si conferma che le prove orali si terranno nei giorni 23 e 24 marzo 2022 presso il Miniauditorium di
Via Val di Pesa n. 3 – Firenze nell’ordine di convocazione già comunicato con avviso dell’08 marzo
2022.
Pertanto si allegano:
-

il documento “ALLEGATO D9 - Piano Operativo Specifico per lo svolgimento delle prove
orali nei concorsi pubblici” (aggiornamento del 13/09/2021) (Allegato 1) che dovrà essere
osservato il giorno della prova orale in ottemperanza alle esigenze di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

-

il Piano di Emergenza (Allegato 2.1) con relativo percorso di emergenza (Allegato 2.2).

-

Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021 (Allegato 3).

In particolare il paragrafo 4.2 del Piano operativo prevede che l’accesso alla sede della prova
potrà avvenire solo da Via Val di Pesa n. 3 (si veda in proposito il percorso di cui all’Allegato
4).
Dato che la capienza massima dell’Aula concorso è di 14 persone e che quindi il numero massimo di
candidati ammessi in tale Aula non potrà essere superiore a 3 oltre al candidato da esaminare per le
citate esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è previsto che lo svolgimento
dell’esame venga trasmesso in streaming.
Pertanto i candidati e le candidate riceveranno in data 21/03/2022 una comunicazione via mail con
oggetto “Svolgimento prova orale selezione PV cat. C” contenente il link per visualizzare in diretta
le prove orali.
È fatto divieto 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 dati in qualsivoglia modo siano stati
ottenuti. E’ altresì vietato ai concorrenti diffondere il link che riceveranno via mail per lo
streaming. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in termini di legge
e/o denunciati alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
E’ altresì allegato il modello di autodichiarazione COVID-19 (Allegato 5) da compilare e
riconsegnare alla portineria di via Val di Pesa (e non alla Commissione esaminatrice) prima di
accedere all’Aula concorsi.
Per informazioni o per mettersi in contatto con l’Amministrazione è possibile utilizzare i seguenti
contatti: 0554382510 (opzione n. 1); concorsi-info@regione.toscana.it

