
PROVA ORALE BANDO 07/2021
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 ORALI DIGITALI BANDO N. 07/2021. 
Il candidato, effettuando la prova, 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 il colloquio il candidato dovrà tenere lo sguardo fisso sulla webcam senza mai spegnerla e le mani sempre ben in vista e
non potrà usare appunti, libri o note né indossare cuffie e/o auricolari, smartwatch, ecc. 
In qualunque momento i Segretari o la Commissione potranno chiedere di muovere la telecamera. Sarà attivo un servizio di
proctoring per la rilevazione delle irregolarità.
Nel caso in cui si riscontrassero irregolarità (presenza di altri soggetti nel locale, abbandono della postazione, spegnimento
audio  o  video,  utilizzo  di  apparecchiature  e  materiale  diverso  da  quello  consentito  ecc.)  si  procederà  ad  esclusione  del
candidato.
Nel corso della prova, gli unici applicativi informatici/finestre di lavoro che sarà consentito tenere aperti saranno quelli utili ai fini
dello svolgimento della prova (Google Chrome e casella di posta elettronica). Il Browser Google Chrome è l'unico consentito per
l'accesso alla piattaforma e lo svolgimento della prova.
In  caso  di  comportamenti  fraudolenti  emersi  nel  corso  della  prova  o,  in  seguito a  successiva  verifica,  saranno adottati  gli
opportuni provvedimenti.
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 dei Segretari 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.



Le  conseguenze  di  eventuali  brevi  disconnessioni  saranno  gestite  dalla  Commissione  Esaminatrice,  che  deciderà  in  merito
all’accaduto. 
In  caso  di  improvviso  mancato  collegamento  internet  dopo  che  il  candidato  ha  estratto  la  prova  e  comunque  durante
l’esposizione  della  risposta,  il  candidato  dovrà  immediatamente  disattivare  la  modalità  aereo  dal  dispositivo  mobile.  La
Commissione contatterà telefonicamente mediante videochiamata il candidato per consentire allo stesso di dare la risposta o
di  ultimarla.  La videochiamata  sarà  condotta dalla  Commissione in  viva voce  in  modo da  assicurare la  continuità  e  non
interruzione della  pubblicità  delle  sedute.  Il  candidato  dovrà  rispondere  alla  videochiamata  entro  6  squilli.  La  mancata
risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia alla prova e pertanto si procederà alla sua esclusione. 

Al termine della risposta, si attenderà il ripristino della connessione per proseguire e/o ultimare la prova orale. 
Nel caso in  cui non sia possibile ripristinare il collegamento audio-video con la Commissione,  al  candidato  sarà concesso di
ripetere la pro  va orale nel turno immediatamente successivo. 

Il mancato collegamento nel turno successivo sarà considerata rinuncia alla prova e si procederà all’esclusione del candidato.

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

È previsto che ogni candidato estragga in modo random ed automatizzato i quesiti che saranno oggetto della sua prova, che
saranno visibili anche agli altri candidati collegati che assistono in qualità di testimoni.
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 l'intero svolgimento della prova e blocca l’accesso ad altre risorse del PC. 

La prova orale consiste, per ciascun candidato, nel rispondere a n. 3 quesiti sulle materie indicate nel Bando n. 07/2021, nella
lettura  e  traduzione  in italiano di  un  breve  brano in  inglese  e  in  una domanda per  accertare  la  conoscenza dell’uso  delle
apparecchiature informatiche più diffuse; quest'ultima si svolgerà all'interno di uno dei 3 quesiti.
Ciascun candidato sarà chiamato ad estrarre a sorte la prova contenente tutti i quesiti e la prova di idoneità in lingua inglese. 

La valutazione massima della prova è pari a 30 punti, che verranno così ripartiti: 
- n. 10 punti massimi per ciascuno dei 3 quesiti;

L’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle conoscenze informatiche non attribuirà alcun punteggio, ma darà
origine alla sola idoneità/inidoneità. 
La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione minima di 21/30.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
 
Per i due quesiti  di ambito tecnico e per il quesito di ambito amministrativo, valevoli 10 punti massimo ciascuno, la Commissione
valuterà la prova alla luce dei seguenti criteri:
1) pertinenza, completezza e correttezza dei contenuti
2) chiarezza ed efficacia espositiva
3) capacità di sintesi
4) appropriatezza dei riferimenti normativi
5) approfondimenti pertinenti
 
Conseguentemente  viene  definita,  relativamente  a  ciascuno  dei  due  quesiti  di  ambito  tecnico  e  al  quesito  di  ambito
amministrativo, la seguente scala di valutazione:
 
 10 OTTIMO                                                                                          4  INSUFFICIENTE
  9  DISTINTO - PIU’ CHE BUONO                                                  3  SCARSO
  8  BUONO                                                                                            2  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
  7  DISCRETO                                                                                        1 TOTALMENTE INSUFFICIENTE
6  QUASI SUFFICIENTE                                                                 0 ASSENZA DI RISPOSTA

  5  MEDIOCRE

Gli esiti saranno comunicati al termine di ciascuna giornata d’esame mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei 
nominativi dei candidati che hanno superato la prova unitamente al punteggio conseguito.

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, dai Segretari 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. 


