
 

SELEZIONE PUBBLICA,  PER  TITOLI E COLLOQUIO, PER  LA FORMAZIONE DI  UNA 
GRADUATORIA  PER  ASSUNZIONI  A TEMPO  DETERMINATO DI  PERSONALE  CON IL 

PROFILO  PROFESSIONALE DI “INGEGNERE CIVILE”

(CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA DI PRIMO INQUADRAMENTO D.1 DEL  VIGENTE C.C.N.L.)

CONVOCAZIONE CANDIDATI

Visto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato di personale con il  profilo professionale di  “Ingegnere 
Civile” pubblicato in data 2.02.2021; 

Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera 
z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, richiamato dal DPCM
3.2.2021 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 del D.L. 1.4.2021, n. 44;

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1039 del 3.05.2021 avente ad oggetto: 
“Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni 
a tempo determinato di personale con il profilo professionale di “Ingegnere Civile” (Cat. D.1) – 
Modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza”;

Visto il verbale della seduta della Commissione Esaminatrice del 4.05.2021 nella quale viene 
fissato il calendario del colloquio;

SI COMUNICA CHE

il colloquio si svolgerà in via telematica attraverso la piattaforma per videoconferenze Zoom 
raggiungibile  esclusivamente da parte dei candidati  ammessi a sostenere il  colloquio e dai 
membri della commissione.

Per tutte  le  modalità  di  svolgimento della selezione in videoconferenza si  richiama quanto 
contenuto nella  Determinazione Dirigenziale  n. 1039 del 3.05.2021, pubblicata  nel  portale 
della  Provincia  nella  sezione  “Concorsi  e  avvisi”  ed  in  Amministrazione  Trasparente  nella 
sezione “Bandi di Concorso” in data 5.05.2021;

Lunedì 24 maggio 2021 tra le ore 9,00 e le ore 12,00, ai candidati sarà data la possibilità 
di effettuare una prova di collegamento,  attraverso il link che verrà comunicato agli stessi 
con email in data 17 maggio 2021 entro le ore 17,00.  In caso di difficoltà inviare una mail, 
evidenziando la problematica riscontrata, all’indirizzo email: supporto@microvision.it, oppure 
contattando il numero di telefono: 02 94754658.

Martedì 25 maggio 2021, entro le ore 17,00, sarà inviato il link di accesso al colloquio di 
esame all’indirizzo email indicato dai candidati nella domanda di ammissione.

Il colloquio, fissato per il giorno 7 giugno 2021, si terrà in un’unica giornata con inizio 
alle ore 9,00  (orario di collegamento alla piattaforma per l’appello iniziale)  con eventuale 
prosecuzione  al  giorno  successivo  con  inizio  alle  ore  9,00.  I  candidati  presenti  verranno 
esaminati a partire da una lettera dell’alfabeto che sarà estratta a sorte da uno dei candidati 
presenti mediante scelta di una delle 21 buste bianche contenenti le lettere stesse. 
La mancata presentazione dei candidati nell’ora indicata sarà considerata quale rinuncia alla



selezione.

SOGGETTI ESTERNI 
Eventuali soggetti esterni che intendano assistere ai colloqui quali “uditori”, potranno utilizzare 
la  diretta  streaming  dell’evento  attraverso  il  link: 
https://provinciaperugia.consiglicloud.it/home  pubblicato anche sul sito della Provincia 
nelle apposite sezioni dedicate alla selezione.

AVVERTENZA: E’ 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.

                          Il Presidente della Commissione Esaminatrice
                         Ing. Andrea Rapicetta

                        (Documento informatico firmato digitalmente) 

https://provinciaperugia.consiglicloud.it/home


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
per lo svolgimento del colloquio in modalità telematica tramite  videoconferenza.

Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 la Provincia di 
Perugia, in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  comunica  che  i  dati  personali  forniti  dai 
candidati  verranno  trattati  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  telematici,  fotografici  ed 
apparecchiature  audio/video,  per  consentire  lo  svolgimento  del  colloquio  da  remoto  e  la 
relativa valutazione finalizzata alla formazione della graduatoria di merito.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio Coordinamento Funzioni 
Generali.

I dati personali forniti all’atto dell’accesso alla piattaforma e durante il colloquio sono, altresì, 
trattati per la finalità di garantire la pubblicità della seduta.

Il fornitore della piattaforma per il servizio di videoconferenza si configura come autonomo 
titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  conferiti  o  altrimenti  raccolti  dal  medesimo 
nell’erogazione del servizio e per le finalità connesse, secondo quanto riportato nella propria 
informativa privacy.

È fatto divieto ai soggetti che assisteranno al colloquio di registrare, per intero o in parte, con 
strumenti  di  qualsiasi  tipologia,  audio  o  video,  i  colloqui  stessi  svolti  da  remoto  nonché 
diffondere, per intero o in parte, quanto ripreso in palese divieto.

La  violazione  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente  per  la  protezione  dei  dati 
personali  espongono  colui  che  li  ha  violati  alle  sanzioni  pecuniarie  di  cui  all’art.  83  del 
Regolamento (UE) 2016/679 e alle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 166 e 
seguenti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
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