
 

 

AVVISO DI PROVA SCRITTA 

 

BANDO PER L’ASSUNZIONE DI 30 UNITA’ DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE DA 

IMPIEGARE NELLE ATTIVITA’ DI SERVIZIO ALLE IMPRESE SU TECNOLOGIE 

DIGITALI, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA 

DI 12 MESI, EQUIPARATO AI FINI ECONOMICI, AL PERSONALE APPARTENENTE 

ALLA TERZA AREA FUNZIONALE, POSIZIONE ECONOMICA F1. 

 

Si comunica che la prova scritta del concorso in oggetto si svolgerà in modalità 

remota il giorno 4 agosto 2020 alle ore 14.30. 

Qualche giorno prima della prova i candidati ammessi a sostenerla riceveranno una 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto dell’invio della candidatura 

alla selezione, dove verrà indicato l’orario preciso di convocazione e dove verranno 

descritte le modalità per lo svolgimento della prova. I candidati sono invitati a verificare di 

aver inserito correttamente l’indirizzo mail in fase di invio della candidatura ed a controllare 

anche la casella SPAM. 

La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Dovranno ritenersi esclusi dalla selezione tutti i candidati che non riceveranno tale 

comunicazione entro il 28 luglio 2020. 

La prova di ammissione si svolgerà in un ambiente virtuale sorvegliato da remoto. 

Per il corretto svolgimento della prova i candidati devono disporre dei seguenti dispositivi 

e connettività: 

 PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC‐OS 

10.12, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di 

GOOGLE CHROME (min. versione 81.0) come browser; 

 Connettività internet con velocità minima in upload e download di 1 Mbps. 

L’abilitazione all’esame è comunque subordinata al system check nel quale verrà 

chiesto, nei giorni antecedenti la prova, di effettuare una sessione di verifica della 

strumentazione e della connettività presente nell’ambiente di esame. 

 Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam. Si consiglia 

anche l’utilizzo del wifi. Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo 

smartphone/tablet (34MB) da Google Play o da App Store (a seconda se si utilizzi 

uno smartphone con sistema operativo Android o IoS). 
 

La stanza dove il candidato svolgerà la prova dovrà essere sufficientemente illuminata e 

nella stanza potrà essere presente solo il candidato che deve svolgere la prova. Durante 



lo svolgimento della prova, la porta della stanza dovrà rimanere chiusa e dovrà rientrare 

nell’inquadratura del dispositivo mobile o della webcam del pc/mac. 

È compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non comprenda oggetti presenti 

nella stanza che possano far risalire a informazioni sui dati sensibili e/o personali (libri, 

fotografie e vestiario). 

L’intero svolgimento della prova verrà registrato e potrà essere visionato dalla 

Commissione anche dopo lo svolgimento della prova stessa. 

L’assenza o il mancato collegamento all'orario stabilito o il mancato rispetto delle istruzioni 

ricevute saranno considerati rinuncia alla selezione. 

Con successivo avviso pubblicato nella presente Sezione del sito ICE saranno comunicate 

le caratteristiche ed i criteri di valutazione della prova. 

 


