Bando di selezione per l’assunzione con contratto di apprendistato
professionalizzante di operai da adibire alla distribuzione idrica e lavori a rete o alla
conduzione di impianti di depurazione
Modalità di esecuzione della prova orale
La prova orale consiste in un’intervista individuale secondo quanto previsto dall’articolo n. 4 del
bando.
La prova si svolgerà in modalità a distanza attraverso l’uso del software Skype.
Di seguito sono descritti i requisiti e le modalità operative relative allo svolgimento delle prove
orali. Eventuali necessità particolari, adeguatamente motivate e preventivamente comunicate
dal candidato entro e non oltre il giorno 01/04/2021 saranno valutate dalla Commissione che
potrà stabilire l’implementazione di procedure integrative.
AVVERTENZA: è fatto assoluto divieto a chiunque 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 in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I
comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge.
Prerequisiti necessari dei candidati per poter accedere alla prova orale
Per lo svolgimento della prova orale in modalità a distanza si prevede che il candidato, al fine di
garantire il livello più elevato di regolarità della prova, disponga di un dispositivo dotato di
telecamera, microfono, altoparlante (pc, smartphone, ecc…) con connessione stabile ad internet
tale da consentire lo svolgimento di una videoconferenza.
Il candidato dovrà aver preventivamente:
-

-

installato sul dispositivo che utilizzerà per sostenere la prova orale, il software Skype;
creato un account Skype utilizzando esclusivamente l’indirizzo e-mail utilizzato per la
registrazione effettuata al fine di presentare la domanda di partecipazione al bando,
entro il giorno 01 aprile 2021;
salvare le credenziali (e-mail e password) di accesso a Skype;

(Si suggerisce di effettuare almeno una chiamata di prova con un contatto personale al fine
di verificare le funzionalità di Skype)
Il giorno della prova orale, il candidato dovrà:
-

-

accedere al proprio account Skype 10 minuti prima dell’orario di convocazione,
verificare il corretto funzionamento del dispositivo che si intende utilizzare (pc,
smartphone, ecc…) che la connessione internet sia stabile nonché il funzionamento di
microfono e videocamera;
dovrà assicurarsi di avere con sé carta di identità in corso di validità, una fototessera, il
curriculum vitae e della documentazione attestante i requisiti e i titoli dichiarati;
attendere la chiamata da parte della Commissione (comparirà a video il simbolo della
cornetta del telefono e si sentirà un suono);
rispondere alla chiamata per iniziare a sostenere la prova orale.

Durante la prova, il candidato dovrà:
-

-

mostrare, in modo che siano perfettamente visibili, carta di identità in corso di validità,
una fototessera, il curriculum vitae e della documentazione attestante i requisiti e i titoli
dichiarati;
restare collegato e tenere sempre attiva sia la telecamera che il microfono.
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Al termine della prova orale, la commissione provvederà a chiudere il collegamento via Skype
del candidato, rimuovendolo dalla videoconferenza in modo che non gli sia più possibile accedere
alla stessa.

N.B:
il giorno della prova orale dovrà tassativamente presentare la seguente documentazione:
- carta di identità in corso di validità;
- fototessera;
- curriculum vitae;
- documentazione attestante i requisiti ed i titoli dichiarati (copia degli originali o copia
autenticata già trasmessa a mezzo mail).
La mancata esibizione della documentazione attestante i titoli comporterà
l'annullamento dei punteggi assegnati ad essi relativi.
I candidati che non si presentano a sostenere le prove a cui vengono ammessi sono
dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione.
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