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Maranello, 16/04/2020
Prot. N.403
OGGETTO: AVVISO DI RETTIFICA PER UTILIZZO MODALITA’ TELEMATICA DEL BANDO DI
SELEZIONE DI PERSONALE, PER CURRICULUM, ESAME ORALE E PROVA PRATICA,
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ED A TEMPO INDETERMINATO, PER IL
PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – AREA B – LIVELLO B1”.

Si comunica che con determina dell’Amministratore Unico n. 12 del 16/04/2020 si è
provveduto alla rettifica del bando di selezione di personale, per curriculum e prova orale,
finalizzata alla formazione di graduatoria per la copertura di n. 2 posto con rapporto di lavoro
subordinato ed a tempo indeterminato, per il profilo professionale di “istruttore tecnico – area
B – livello B1”, come di seguito specificato:


All’art. 10.2 – Esame orale e prova pratica
“Nel giorno e l’ora fissata per lo svolgimento dell’esame orale e prova pratica

(che verrà comunicata con almeno 48 ore di preavviso) la commissione
giudicatrice provvederà ad effettuare la registrazione dei candidati presenti ed
individuare l’ordine di esecuzione elle prove dei candidati tramite sorteggio.
Seguendo l’ordine di sorteggio i candidati verranno sottoposti ad un esame orale
e pratico.”….
E’ SOSTITUITO CON IL SEGUENTE
- Nel giorno e l’ora fissata per lo svolgimento dell’esame orale e prova pratica (che verrà
comunicata con almeno 48 ore di preavviso) verrà predisposta presso la sede comunale
di via V. Veneto n.9 a Maranello, una sala dedicata in via esclusiva alla selezione, nella
quale è stata svolta preventivamente una disinfezione, attrezzata con computer dotato
della tecnologia necessaria per svolgere la prova in modalità di videoconferenza
(utilizzando il software Google Meet in dotazione al S.I.A. dell’unione Distretto
Ceramico);
- I concorrenti riceveranno una convocazione (in ordine alfabetico) singola per presentarsi
ogni 45 minuti, salvo che la commissione decida di prorogare per effettuare opportuni
approfondimenti durante la prova. Nella sala sarà presente il solo candidato;
- Il concorrente nell’orario comunicato da apposita nota inviata preventivamente tramite
mail o pec, dovrà attendere nella propria auto in prossimità della sede di via V. Veneto
n. 9, e verrà contattato telefonicamente dal segretario di commissione nell’orario
prestabilito ed invitato a salire al piano primo della sede e ad entrare nell’ufficio
individuato;
- Il concorrente dovrà identificarsi presentando un documento di identità, che dovrà
consegnare al segretario al momento di accesso alla sede di via V. Veneto n. 9;
- Al concorrente verranno consegnati i guanti monouso, ma dovrà essere dotato di una
propria mascherina protettiva quale dispositivo di protezione individuale;
- Prima di accedere nella sala dove si terrà la videoconferenza per la prova d’esame, il
candidato dovrà estrarre le domande d’esame contenute in appositi contenitori/buste
alla presenza del segretario di commissione, dotato anch’esso dei dispositivi di
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protezione con il rispetto le distanze di legge;
- Il candidato una volta entrato nell’ufficio appositamente dedicato, avrà il pc già collegato
in modalità di videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet ed i commissari,
anch’essi collegati da altre postazioni pc in remoto, chiederanno l’avvio della prova e la
lettura delle domande estratte al quale il candidato dovrà rispondere. Non sarà ammesso
alcun dispositivo telefonico, libri, fascicoli o altro materiale per consultazione;
- Alla conclusione della prova, una volta uscito il candidato, verranno aperte le finestre per
garantire adeguata areazione, disinfettato il pc ed il mouse per accogliere il successivo
candidato;



All’art. 10.2 - Esame orale e prova pratica
La frase: “Si precisa che le prove pratiche ed orali sono pubbliche pertanto
verranno svolte alla presenza della commissione e degli altri candidati che
vorranno assistere”

E’ SOSTITUITO CON IL SEGUENTE

“Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità della prova, tramite la piattaforma Google
Meet, tutti i candidati verranno invitati a partecipare alla selezione in modalità telematica a
partire dall’orario che verrà indicato nella lettera di convocazione e potranno pertanto tutti
simultaneamente collegarsi alla prova dei singoli candidati tramite il loro pc personale o
tramite il loro smartphone (scaricando apposita app) accettando l’invito alla videoconferenza
che verrà spedito alle singole caselle email da parte del Presidente di Commissione entro le ore
18:00 del giorno precedente la convocazione. Per consentire di formulare un calendario
cadenzato con l’orario di entrata di ogni singolo candidato è necessario far pervenire entro la
data e l’ora stabilito dal Presidente della commissione in apposita nota, una comunicazione via
pec (o mail per chi ne fosse sprovvisto), in cui ogni candidato indica se intende o meno
partecipare alla prova orale e pratica. Nel caso il candidato non invii alcuna comunicazione
sarà considerato rinunciatario e verrà escluso dalla prova”;

Ogni altro riferimento temporale presente nel bando e non summenzionato ma legato
alle rettifiche di cui ai punti precedente è da intendersi anch’esso modificato;
Resta confermato il restante contenuto del bando di concorso approvato con
determinazione n. 4 del 07/02/2020 e già pubblicato sul sito istituzionale.

(F.to digitalmente)

L’Amministratore Unico
Paolo Caselli

