
SERVIZI A VALENZA GENERALE

SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1039 del 03/05/2021 prot n. 2021/480

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 ) - MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO IN VIDEOCONFERENZA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

~~~

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente della Provincia n. 136 del 6/10/2020 ad oggetto 
“Provvedimenti in ordine al lavoro flessibile nell'Ente”;

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.  23  del  14.01.2021,  parzialmente  rettificata  ed 
integrata  con  det.  dir.  n.27  del  15.01.2021,  con  la  quale,  in  esecuzione  della  predetta 
deliberazione  n.  136/2020,  è  stato  indetto  un  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” (Categoria D – Posizione economica 
iniziale D.1 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali);

RICHIAMATO il  vigente  stralcio  del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
relativo a “Modalità di accesso all’impiego”;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo 
determinato;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTO l’Avviso di selezione pubblicato in data 02/02/2021;
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RICHIAMATE le proprie determinazione dirigenziali n. 489 del 8.3.2021 e n. 690 del 25.3.2021 
con le quali si è disposto in merito all'ammissione con riserva alla procedura dei candidati in 
possesso dei requisiti richiesti;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 310 del 18/02/2021, come modificata con  det.dir. n. 
685 del 25/03/2021, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dell’Avviso di che 
trattasi;

TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nel Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 
di  cui  all’art.1,  comma  10,  lettera  z)  del  DPCM  14  gennaio  2021 
(DFP-0007293-P-03/02/2021);

CONSIDERATO che tale Protocollo prevede di effettuare le prove orali e pratiche previste dalle 
procedure concorsuali in via telematica salvo casi di assoluta impossibilità;

CONSIDERATO pertanto necessario disporre che i colloqui, previsti dall’Avviso di che trattasi, 
siano svolti in modalità telematica, tramite videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom, 
garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità degli stessi, 
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

RITENUTO quindi di dover stabilire le seguenti disposizioni di dettaglio:

- la Commissione esaminatrice procederà a convocare i candidati, rendendo noti il giorno e 
l’ora stabiliti per il colloquio, tramite comunicazione pubblicata sul Portale della Provincia, nelle 
apposite  sezioni  dedicate  alla  selezione, da  effettuarsi  almeno 15 giorni  prima della  data 
stessa, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso; 

- contestualmente alla convocazione verranno pubblicate le presenti disposizioni relative allo 
svolgimento del  colloquio  in  via  telematica  tramite videoconferenza su  piattaforma Zoom, 
nonché  resa  nota  la  trasmissione  in  streaming dei  colloqui  per  tutti  coloro  che  vorranno 
assistere alla selezione; 

-  a  ciascun  candidato  verranno  poi  fornite,  tramite  email  all'indirizzo  che  dovrà 
necessariamente  essere  comunicato,  qualora  non  già  avvenuto  nella  domanda  di 
partecipazione, le istruzioni per l’accesso alla piattaforma (link  alla videoconferenza su Zoom) 
nonché  tutte  le  informazioni  relative  alle  operazioni  preliminari  per  lo  svolgimento  del 
colloquio;

-  prima  dello  svolgimento  della  selezione,  e  nella  data  contenuta  nella  sopra  indicata 
comunicazione, ai candidati sarà data la possibilità di effettuare una prova di collegamento, 
attraverso il link che verrà loro trasmesso tramite email. Il candidato dovrà pertanto collegarsi 
alla videoconferenza per la prova suddetta, durante la quale riceverà assistenza dallo staff, se 
necessario.  In   caso  di   difficoltà   ciascun  candidato potrà evidenziare  le problematiche 
riscontrate tramite comunicazione email all’indirizzo che gli verrà fornito in quella sede. Per 
ragioni di sicurezza verrà creato e successivamente inviato al candidato un nuovo link, relativo 
alla sessione di esame, e assieme a questo gli verrà comunicato un codice univoco;

- nel giorno e nell’ora di convocazione alla selezione ciascun candidato dovrà quindi collegarsi 
in  Videoconferenza  e  dovrà  inserire  il  codice  univoco  precedentemente  comunicatogli.  Si 
troverà quindi in una “sala d’attesa” virtuale, una sorta di anticamera dove rimanere in attesa 
dell’accettazione;

-  per lo svolgimento del colloquio in modalità a distanza, ciascun candidato dovrà disporre di 
un dispositivo dotato di telecamera, microfono, altoparlante (di seguito individuato come “PC”) 
con connessione stabile ad internet tale da consentire lo svolgimento di una videoconferenza; 
non è consentito l’uso di cuffie/auricolari;

- i candidati dovranno collegarsi in videoconferenza muniti, a pena di esclusione, di un idoneo 
documento di riconoscimento in corso di validità che mostreranno via webcam al momento 
dell’identificazione;
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- il mancato collegamento, per qualsiasi motivo, dei  candidati  nel giorno e nell’ora  indicata, 
con una tolleranza di 15 minuti, sarà  considerata quale  rinuncia  alla selezione;

- il PC dei candidati dovrà essere posto su di un tavolo sul quale dovrà essere posizionato 
esclusivamente il documento di identità;

- nella stanza dovrà essere presente soltanto il candidato, pena l’esclusione dalla procedura;

- il  microfono dovrà essere disattivato e dovrà essere attivato solo quando richiesto  dalla 
Commissione. Quando il candidato sottoposto al colloquio sarà connesso,  la telecamera non 
potrà essere disattivata, a pena di esclusione;

- dopo che tutti i candidati avranno effettuato l’accesso alla Videoconferenza la Commissione 
procederà all’appello e all’identificazione degli  stessi,  nelle modalità previste.  A tutti  verrà 
richiesto di disattivare il proprio microfono, mentre la videocamera, in questa fase preliminare 
allo svolgimento del colloquio,  dovrà sempre rimanere attiva.  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;

- terminate le operazioni preliminari il Presidente della Commissione convocherà il candidato 
da  esaminare  chiamandolo  con  il  nome  e  cognome.  Il  candidato  attiverà  il  microfono 
rispondendo;

-  la  Commissione,  dopo  l’identificazione  del  candidato  mediante  verifica  online  di  un 
documento di riconoscimento in corso di validità, chiederà al candidato di mostrare l’ambiente 
adibito alla prova per verificare l’assenza di persone che possano suggerire e/o di dispositivi e 
materiali non autorizzati;

- al candidato verrà quindi chiesto di scegliere una delle buste bianche contenenti ognuna una 
busta numerata con  all'interno la  prova a cui  verrà  sottoposto.  All’atto dell’apertura della 
busta bianca verrà mostrata al candidato la busta numerata scelta e la prova ivi contenuta. 
La Commissione sottoporrà al candidato i quesiti facenti parte della prova;

- il  candidato  durante  l’esame  sarà tenuto  a  rispondere  ai  quesiti formulati  guardando 
la telecamera e mantenendo le mani nell’inquadratura;

- durante lo svolgimento del colloquio dovranno rimanere accesi unicamente i microfoni dei 
componenti della Commissione esaminatrice e del candidato sottoposto alla prova. Qualora gli 
altri candidati intendano assistere ai colloqui altrui gli stessi dovranno mantenere il microfono 
spento e la webcam  accesa. Nel caso in cui, invece, gli altri candidati non intendano assistere 
ai colloqui altrui potranno abbandonare la “stanza virtuale” per farvi nuovamente accesso per 
sostenere il proprio colloquio;

- al termine della prova di ciascun candidato la Commissione si riunirà in altra stanza per la 
valutazione della stessa;

-  al  termine di  tutti  i  colloqui  d’esame il  Presidente comunicherà  l’esito degli  stessi  con  i 
punteggi attribuiti a ciascun candidato.  Gli esiti dei colloqui saranno poi pubblicati anche nel 
Portale della Provincia, nelle apposite sezioni dedicate alla selezione;

-  eventuali  soggetti  esterni  che  intendano  assistere  ai  colloqui  quali  “uditori”,  potranno 
utilizzare la diretta streaming dell’evento attraverso il link comunicato per la Videoconferenza 
e pubblicato sul sito della Provincia nelle apposite sezioni dedicate alla selezione;

- 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 
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prescritto saranno perseguiti a norma di legge;

CONSIDERATO quindi di approvare quanto sopra esposto,

DETERMINA

1)   di  disporre  che  i  colloqui  previsti  dall’Avviso  di  cui  all’oggetto  della  presente 
determinazione  siano  svolti  in  modalità  telematica,  tramite  videoconferenza  attraverso  la 
piattaforma Zoom, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la 
pubblicità degli stessi, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità;

2) di adottare le disposizioni di dettaglio per lo svolgimento della procedura di che trattasi in 
premessa riportate;

3) di pubblicare il presente atto nel Portale della Provincia, nelle apposite sezione dedicate alla 
selezione; 

4) di trasmettere la presente determinazione a ciascun candidato ammesso alla selezione di 
che  trattasi  con  la  modalità  prevista  da  ciascuno  in  fase  di  presentazione  della  relativa 
domanda;

5)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  dirigenziale  alla  Commissione  esaminatrice 
incaricata della selezione di che trattasi;

6) di dare atto che la dott.ssa Susanna Guastalvino è responsabile del presente procedimento 
amministrativo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO COORDINAMENTO FUNZIONI GENERALI
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