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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO CON
FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C E POSIZIONE
ECONOMICA C1.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA
Si comunica che con determinazione n. 969 del 6.12.2021 è stato affidato alla Società
PSYCHOMETRICS il servizio di gestione della prova scritta della procedura concorsuale per la
copertura di un posto di Istruttore tecnico, categoria C (indetta con determinazione n. 762/2021), in
modalità telematica con controllo da remoto.
La prova scritta del concorso pubblico si svolgerà, come già pubblicato sul sito web dell’Ente,
secondo il seguente calendario:
17 dicembre 2021, dalle ore 9.30
Prova di cui al paragrafo “Programma d’esame” del relativo bando di concorso, consistente in una
serie di quesiti a risposta multipla da risolvere in un tempo predeterminato su una o più delle
materie come elencate nel relativo bando concorsuale.
La prova scritta si terrà in modalità telematica da remoto, assicurando la pubblicità della stessa,
l’identificazione dei candidati, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché
l’anonimato degli elaborati.
L’help desk, fortemente consigliato, a cura della Società Psychometrics si svolgerà il giorno 10
dicembre 2021 dalle ore 17.00, ad ogni candidato sarà inoltrata una mail dalla stessa Società con le
relative istruzioni.
In merito al concorso in oggetto, come indicato dalla Società che gestirà la prova scritta da remoto,
si ricordano alcuni passaggi fondamentali per il corretto svolgimento della stessa:
1. Disporre di una connessione internet stabile.
2. Disporre di due dispositivi (computer, smartphone o tablet), uno dei quali dotato di
videocamera.
3. Iscrizione alla piattaforma Zoom (https://zoom.us/signup) con l'email alla quale verrà
recapitato dalla Società apposito messaggio (mail indicata dai candidati nella domanda di
partecipazione).
4. Download dell'applicazione Zoom sul dispositivo dotato di videocamera.
5. Utilizzo del browser Google Chrome per lo svolgimento della prova.
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