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SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
“FARMACISTA” CAT. D.
CONVOCAZIONE E COMUNICAZIONE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE
In seguito alle disposizioni in materia di svolgimento di concorsi pubblici previste all’interno del Protocollo ado ato dal
Dipar mento della Funzione Pubblica in data 14/04/2021, la prova orale (colloquio) della selezione in ogge o si
svolgerà in modalità esclusivamente telema ca a distanza, per tu i candida , il giorno 11 maggio 2021 a par re dalle
ore 09:30.
E’ previsto lo svolgimento di una prova di connessione alle ore 09.00, u le a veriﬁcare il corre o accesso telema co
alla pia aforma.
Il collegamento telema co verrà eﬀe uato a raverso l’applica vo “Google Meet”; ciascun candidato riceverà l’avviso
di invito tramite comunicazione personale al recapito di posta ele ronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso.
Sarà onere di ciascun candidato dotarsi di strumen informa ci idonei a consen re la comunicazione audio/video
(webcam, microfono, casse acus che…).
E’ consen to l’u lizzo di qualunque pologia di disposi vo (pc ﬁssi, notebook, smartphone, tablet), purché
compa bile con “Google Meet”, i cui requisi sono elenca di seguito:






SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI: Microso Windows, Apple macOS, Ubuntu e altre distribuzioni debian;
PIATTAFORME MOBILE SUPPORTATE: Android (da versione 6) – iOS (da versione 12);
BROWSER SUPPORTATI: Chrome, Firefox, Edge;
REQUISITI DI BANDA MINIMA: Upload: 3,2 Mbps – Download: 3,2 Mbps ;

I candida che non abbiano eﬀe uato l’accesso telema co e che non risul no reperibili telefonicamente saranno
automa camente considera ri ra dalla prova, qualunque sia la causa.
E’ fa o divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumen di qualsiasi pologia, l’audio, il video o
l’immagine della seduta a distanza e di diﬀondere gli stessi in qualsivoglia modo siano sta o enu ; la violazione di
tale obbligo è sogge a alle sanzioni previste dalla vigente norma va in materia di tutela della riservatezza dei da
personali.
San Gimignano, lì 27.04.2021

Il Responsabile del Servizio Personale
Do . Mario Gamberucci

