REGOLAMENTO PROVA SCRITTA DIGITALE BANDO N. 12/2021
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO – PERITO AGRARIO CAT. C/1 FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL
COMUNE DI ANCONA
La prova scritta del concorso si svolgerà da remoto assicurando la pubblicità della prova,
l’identificazione dei candidati, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché l’anonimato
degli elaborati.
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 svolgerà la prova
che possano far risalire ad informazioni sui dati sensibili del candidato o dei suoi conviventi.
AVVERTENZE GENERALI
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, comporteranno l’esclusione dalla selezione.
In particolare, si ricorda che il candidato dovrà seguire tassativamente le indicazioni riportate nelle
“Istruzioni – Concorso pubblico da remoto” allegate alla presente.
La Commissione Esaminatrice verificherà il rispetto delle regole ed in caso di anomalie e/o di
irregolarità 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.
Qualora si verifichi una perdita della connessione dopo che la prova abbia già avuto inizio per cause
non imputabili al candidato e/o debitamente documentabili, la Commissione potrà procedere alla
correzione della prova sin lì sostenuta, come acquisita dalla piattaforma telematica.
Sarà attivo un servizio di proctoring per la rilevazione delle irregolarità.
In qualunque momento i Segretari, la Commissione o i proctor potranno chiedere di muovere la
telecamera.
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 all'esclusione del candidato.
In caso di comportamenti fraudolenti emersi nel corso delle prove o, in seguito a successiva verifica,
saranno adottati gli opportuni provvedimenti.
E' previsto il costante monitoraggio del mantenimento delle condizioni necessarie per lo svolgimento
delle prove ed in qualsiasi momento può essere richiesto di riprendere l’ambiente circostante e di far
sentire la propria voce.
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.

Affinché le prove siano considerate valide è necessario che il candidato sia connesso con il
PC ed il dispositivo mobile, durante tutto lo svolgimento della prova.
I contenuti delle prove sono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione e non possono essere
divulgati sotto alcuna forma da parte dei candidati.
Il candidato, effettuando la prova, accetta integralmente tutte le condizioni ed i punti specificati
all’interno del presente documento e le indicazioni riportate nelle “Istruzioni – Concorso pubblico da
remoto” allegate alla presente.
L’utilizzo del servizio è condizionato all’accettazione, al momento dell'identificazione del candidato,
delle condizioni contenute nel presente documento e nelle istruzioni “istruzioni – concorso pubblico da
remoto” anche con riferimento all' “Informativa Privacy” ivi contenuta oltre a quanto di seguito indicato.
I candidati conferiscono i propri dati direttamente all’Amministrazione che agisce in qualità di titolare
del trattamento.
L’Amministrazione, pertanto, provvede al trattamento dei dati personali dei candidati per lo
svolgimento dei propri fini istituzionali e degli indirizzi statutari in conformità alle leggi e alle normative
vigenti.
I dati potranno inoltre essere utilizzati in forma anonima ed aggregata per fini di studio e per
pubblicazioni statistiche.
Il candidato che ha svolto le prove non potrà chiedere la cancellazione dei risultati conseguiti prima
dei termini fissati per legge.
Nel caso di candidati con disabilità l’Amministrazione tratterà esclusivamente i dati anagrafici e
l’informazione circa lo stato dichiarato unicamente per l’adozione di misure idonee a garantire
condizioni paritarie durante lo svolgimento delle prove.
È prevista la possibilità di 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.
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.
Le registrazioni video delle aule virtuali saranno cancellate contestualmente allo scadere dei termini di
legge.
È vietata in qualsiasi modo, perseguibile per legge, la riproduzione, registrazione e/o la
diffusione dei contenuti delle prove da parte dei candidati.

