
PRIMA PROVA SCRITTA BANDO 40/2020
ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI

I candidati, secondo quanto precedentemente comunicato, devono preventivamente configurare la propria postazione di lavoro,

compresa l'attivazione dei dispositivi necessari per lo svolgimento della prova, secondo quanto previsto nel  REGOLAMENTO

PROVE DIGITALI BANDO N. 40/2020. 

Il candidato, effettuando le prove, accetta integralmente tutte le condizioni ed i punti specificati all’interno del Regolamento.

L’utilizzo  del  servizio  è  condizionato  all’accettazione,  al  momento  del  login  del  candidato,  delle  condizioni  contenute  nel

Regolamento  e nel documento “PRIVACY POLICY – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13-14

G.D.P.R. N.2016/679)”

Si ricorda che è responsabilità dei singoli candidati mettere in atto ogni accorgimento affinché la videocamera del dispositivo

mobile non inquadri  oggetti  e  cose presenti  nell’ambiente fisico  in  cui  si  svolgeranno le prove che possano  far  risalire  ad

informazioni sui dati sensibili del candidato o dei suoi conviventi.

Quando richiesto dalla Commissione, il candidato dovrà:

• rispondere all’appello;

• mostrare il proprio volto attraverso la videocamera del dispositivo mobile;

• mostrare il proprio documento di identità attraverso la videocamera del dispositivo mobile in comunicazione riservata;

• consentire  di  verificare  eventuale  presenza  di  apparecchiature  informatiche  (cuffie  e/o  auricolari,  smartwatch,

dispositivi vari ecc. ) 

• mostrare tutto l’ambiente circostante e la postazione di lavoro;

• posizionare  il  dispositivo  mobile  alle  proprie  spalle,  secondo  le  specifiche  contenute  nel  Regolamento,  affinché  la

videocamera  del  dispositivo mobile  inquadri  dal  retro,sia  la  postazione di  lavoro,  che  tutto  l’ambiente  circostante,

compresa la porta di accesso al locale.

Durante la prova, il candidato non potrà usare appunti, libri o note né indossare cuffie e/o auricolari, smartwatch, ecc. 

Se i candidati saranno sorpresi a consultare tali dispositivi, appunti o testi, la prova sarà annullata e i candidati saranno esclusi dal

concorso. 

Si  ricorda che, in qualunque momento, potrà essere richiesto al candidato di  muovere la telecamera, riprendere l'ambiente

circostante e far sentire la propria voce. Sarà attivo un servizio di proctoring per la rilevazione delle irregolarità.

La Commissione Esaminatrice, avvalendosi del Segretario e dei proctor, potrà infatti:
• visualizzare la stanza, ambiente fisico, dove si trova il candidato;
• visualizzare il volto del candidato;
• far posizionare correttamente il dispositivo mobile alle spalle;
• sospendere e riattivare le prove;
• verificare durante lo svolgimento della prova che videocamera e microfono del dispositivo mobile del candidato siano sempre
attivi;
• ripetere un controllo video e audio completo della stanza;
• interrompere la prova in qualsiasi momento nel caso si riscontrino irregolarità.

Affinché la prova sia considerata valida è necessario che il candidato sia connesso con il PC ed il dispositivo mobile, durante
tutto lo svolgimento della stessa. 
La Commissione Esaminatrice, nel momento in cui il candidato dovesse uscire dalla stanza virtuale o disattivare la videocamera o
il microfono o riscontrare rumori non compatibili  provenienti  dalla  stanza fisica del candidato o altre azioni non consentite,
procederà all’esclusione del candidato.

La Commissione Esaminatrice, il Segretario ed il proctor avranno a disposizione una chat sulla piattaforma per entrare in contatto
con i candidati per qualsiasi evenienza.



Il candidato svolgerà le prove attraverso il PC utilizzando l’apposito client, a sua disposizione che non permette di aprire altre

finestre di navigazione durante lo svolgimento delle prove e blocca l’accesso ad altre risorse del PC. Nel corso della prova, gli unici

applicativi informatici/finestre di lavoro che sarà consentito tenere aperti saranno quelli utili ai fini dello svolgimento della stessa

(Google Chrome e casella di posta elettronica).

Terminate le operazioni preliminari, verrà effettuato il sorteggio del questionario da somministrare. Il questionario è composto

da n. 30 domande a quiz con 4 possibili risposte (A, B, C e D), delle quali una sola corretta. 

Il tempo a disposizione per completare la prova è di 40 minuti.

All'avvio della prova, il candidato dovrà cliccare il bottone "Inizia la prova" che comparirà al centro dello schermo.

Le  risposte  vengono  acquisite  dal  sistema  di  volta  in  volta.  E'  possibile  spostarsi  tra  le  domande  utilizzando  le  frecce

“Precedente” e “Successiva”, nonché cliccando in alto sull'indice per saltare da una domanda all'altra.

Per tutta la durata della prova, sarà possibile tornare sulle singole domande ed eventualmente modificare le risposte date in

precedenza.

Al termine del tempo, le domande scompaiono e viene mostrata la pagina di fine prova, con la possibilità di scaricare la sequenza

delle risposte date. 

Sarà sempre visibile il timer che segnala il tempo a disposizione.

Per la valutazione della prova sarà attribuito il seguente punteggio: 1 (uno) punto per ogni risposta esatta, 0 (zero) punti per
ogni risposta errata o per ogni risposta omessa. 

Il punteggio totale massimo raggiungibile è di 30 punti. 

Si  ricorda che i  contenuti  delle  prove sono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione e non possono essere divulgati  sotto

alcuna forma da parte dei candidati.

È vietata in qualsiasi modo, perseguibile per legge, la riproduzione e/o la diffusione dei contenuti delle prove. 

È prevista la registrazione dell’aula virtuale che potrà essere visionata dal titolare e dal Responsabile del trattamento nonché

dalla Commissione Esaminatrice, dal Segretario e dai proctor incaricati.

Le registrazioni video delle aule virtuali saranno cancellate contestualmente allo scadere dei termini di legge.

Si rammenta che la Commissione Esaminatrice verificherà il rispetto delle regole ed in caso di anomalie e/o di irregolarità, ( quali,

ad  esempio,  la  presenza  di  altri  soggetti  nel  locale,  abbandono  della  postazione,  spegnimento  audio  o  video,  utilizzo  di

apparecchiature e materiale diverso da quello consentito, ecc.)  procederà all’esclusione del candidato. 

Le  anomalie  e/o  le  irregolarità  imputabili  al  candidato,  accertate  anche  successivamente  allo  svolgimento  delle  prove,
costituiranno causa di esclusione dal concorso.

Non configurare correttamente la propria postazione di lavoro o la perdita di connessione durante lo svolgimento delle prove, in

assenza  di  eventi  eccezionali  non  imputabili  al  candidato  e/o  debitamente  documentabili,  comporterà  l’esclusione  dalla

selezione.   

Il questionario estratto, completo di correzione, ed i questionari non estratti verranno pubblicati il giorno stesso della prova sul
sito istituzionale dell'Ente (www.comune.ancona.gov.it  -  Amministrazione trasparente – Bandi di concorso - Avvisi  selezione
personale,  alla voce relativa al presente concorso), dove sarà altresì  pubblicato l'elenco dei candidati  ammessi alla seconda
prova scritta, al termine della correzione di entrambe le sessioni d'esame.


