FAQ PROGRESSIONI VERTICALI 2021
AVVISO IMPORTANTE
Si invitano i candidati a svolgere il check e la simulazione-test sul portale, di cui alle “Istruzioni per i candidati
– Prova selettiva da remoto” pubblicate in data 04/02/2022. Nel caso in cui si riscontrassero dei problemi i
candidati dovranno segnalarlo al recapito mail dedicato (progressioni.toscana@scanshare.it) riportando in
oggetto “Richiesta assistenza per progressione cat. [D o C a seconda della selezione di interesse]” per
ricevere assistenza.
Si rammenta ai candidati che il check della strumentazione e la simulazione dovranno essere effettuati entro
il 20/2/22. Solo a conclusione del check della strumentazione e della simulazione si potrà avere accesso alla
prova.
I candidati sono pertanto invitati a effettuare le operazioni di cui sopra il prima possibile e, ove necessario,
a prendere contatto rapidamente con i recapiti sopra segnalati per individuare possibili soluzioni.

SVOLGIMENTO PROVE DA REMOTO
•

DOMANDA: Quali sono le modalità di svolgimento della prova scritta da remoto?
RISPOSTA: In relazione alle possibili modalità di espletamento della prova scritta si rinvia a quanto
indicato nell'avviso all'art. 7 ("domande a risposta multipla e/o sintetica"), in quanto la concreta
modalità viene stabilita dalla Commissione esaminatrice, che non è tenuta a comunicarlo
preventivamente e può decidere in merito anche eventualmente lo stesso giorno della prova.

•

DOMANDA: Non sono in possesso di PC personale con caratteristiche che lo rendono idoneo alla
prova, posso utilizzare altra strumentazione nella mia disponibilità ma non di mia proprietà? Nella
mia abitazione non ci sono locali idonei per sostenere la prova, posso recarmi presso altro luogo?
RISPOSTA: Si precisa che è onere del candidato attivarsi per assicurarsi di utilizzare la
strumentazione necessaria e un locale idoneo ai fini dello svolgimento della prova dotati di tutte
le caratteristiche richieste, così come indicato rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 delle istruzioni per
i candidati, pubblicate sul sito web di Regione Toscana. Al fine delle verifiche tecniche e di
conformità degli spazi che saranno eseguite prima dello svolgimento della prova, non è rilevante
se la stessa viene eseguita al proprio domicilio o residenza, piuttosto che in altro locale al quale il
candidato possa liberamente accedere; non è rilevante se la strumentazione è di proprietà o meno.
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In ogni caso l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici di
qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o il corretto
svolgimento della prova da parte dei candidati.
•

DOMANDA: Posso svolgere la prova in orario di servizio?
RISPOSTA: La prova non può essere svolta in orario di servizio, ma il candidato deve chiedere il
permesso retribuito per la partecipazione a concorsi od esami, ferie o altro giustificativo.
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