CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 84 UNITA’ DI CAT. C, PROFILO
PROFESSIONALE “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO"
(indetto con decreto dirigenziale n. 1076 del 24 gennaio 2020)
Firenze, 19 marzo 2021
Si comunica che, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 119 del 9
dicembre 2020 e del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10,
lettera z) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 14 gennaio 2021, le prove
orali del concorso in oggetto si svolgeranno con modalità digitali a distanza con collegamento da
remoto.
Nei casi di assoluta impossibilità a collegarsi da remoto, per cause non imputabili ai candidati e alle
candidate, delle quali dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione, le prove si
svolgeranno in presenza secondo il Piano operativo specifico per lo svolgimento delle prove orali
nei concorsi pubblici di Regione Toscana per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
I candidati e le candidate ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data
stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, sono invitati a consultare
quanto previsto dall’art. 7 del bando di concorso.
Modalità di svolgimento della prova orale
L’identificazione dei candidati e delle candidate e la pubblicità della seduta d’esame, avverranno
mediante l’utilizzo di piattaforme web di videoconferenza.
I candidati e le candidate riceveranno comunicazione via mail con oggetto “svolgimento prova orale
concorso C amministrativo” inerente le istruzioni e le modalità di svolgimento della prova una
settimana prima della data di convocazione affinché possano adeguatamente prepararsi allo
svolgimento della stessa con modalità digitale.
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. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in
termini di legge e/o denunciati alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
Dotazione Hardware, Software e Ambiente della prova
Per lo svolgimento della prova i candidati e le candidate dovranno provvedere a dotarsi di:
•
•
•
•
•

Ambiente dotato di scrivania, stanza riservata in cui espletare la prova con un unico accesso
e in cui collocarsi da solo (sulla scrivania potranno essere presenti solo PC, tastiera, mouse,
smartphone e documento di identità);
Personal Computer dotato di webcam e microfono.
Velocità connessione minima: 1,5 Mb/s.
Uno dei seguenti browser installati: Chrome, Microsoft Edge
Installazione della estensione per browser:
all'estensione

Proctor Exam Remote Exams Vai

•

Installazione sullo smartphone dell’applicazione:
Play Store Android o vai all'App Store Apple

Proctor Exam Remote Exams vai al

Calendario delle convocazioni dei candidati e delle candidate per la prova orale
I candidati e le candidate sono convocati in ordine alfabetico a partire dalla lettera “B” estratta
mediante sorteggio durante la prova scritta del 4 novembre 2020.
I candidati e le candidate che non si presentano il giorno di convocazione, all’ora prevista, sono
considerati assenti.
Si ricorda ai candidati e alle candidate di consultare periodicamente il presente sito web per
eventuali aggiornamenti ed informazioni in merito al concorso.
Per informazioni o per mettersi in contatto con l’Amministrazione è possibile utilizzare i
seguenti contatti:
- 0554382510;
- concorsi-info@regione.toscana.it

