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AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UTILE ALLA 

SELEZIONE DI UN ADDETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 

GESTIONE OPERATIVA 

 

Lo svolgimento a distanza del colloquio fa uso della piattaforma Zoom accedendo al seguente link 

 

https://us02web.zoom.us/j/9084602394 

Meeting ID: 908 460 2394 

 

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. 

 

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 (di seguito individuato come “PC”) con connessione stabile ad internet tale da consentire lo 

svolgimento di una videoconferenza. 

Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione valuterà e si esprimerà in merito 

alla validità della prova 

 

La Commissione procede all’identificazione del candidato, mediante verifica online del documento di 

riconoscimento. 

 

La presenza di persone estranee nel luogo scelto dal candidato per il collegamento comporterà l’immediata 

conclusione del colloquio e la conseguente esclusione dalla selezione. Eventuali telefoni personali dovranno 

essere in modalità silenziosa. 

 

I candidati entreranno in una sala di attesa virtuale e successivamente ammessi dalla commissione che sarà 

riunita nel medesimo luogo. 

 

Cortina d’Ampezzo, 2 aprile 2021 

 

 

dott. Nicola Colli 

Presidente Commissione 
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