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tii COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA  

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA C 

(con riserva di posto ai volontari delle FF.AA.) 

COMUNICAZIONE DATA PROVA SCRITTA E MODALITA’ SVOLGIMENTO 

Si avvisa che la PROVA SCRITTA del concorso in oggetto, pubblicato in data 29.03.2022, si svolgerà il 

giorno 

17 maggio 2022 con inizio alle ore 9.00 in modalità telematica da remoto. 

Istruzioni svolgimento prova da remoto: 

Per effettuare la prova ciascun candidato dovrà garantire i seguenti passaggi fondamentali: 

- Disporre di una rete internet stabile; 

- Disporre di due dispositivi (computer, smartphone o tablet) uno dei quali dotato di video camera; 

- Iscrizione alla piattaforma Zoom (https://zoom.us/signup) con l’email indicata nella domanda di concorso 

(NON PEC); 

- Download dell’applicazione Zoom sul dispositivo dotato di videocamera; 

- Utilizzo del browser Google Chrome per lo svolgimento della prova; 

- Pulizia della cronologia e della cache del browser; 

- Installazione dell’applicazione Microsoft Word o in alternativa di un open office di videoscrittura. 

L’accesso alla prova del Concorso è consentito esclusivamente alle ore 9.00 con le credenziali che verranno 

successivamente fornite dalla società affidataria del servizio Psychometrics srl. 

Il giorno 10.05.2022 alle ore 17.00 verrà attivato un help desk di collegamento con tutti i candidati, non 

obbligatorio ma fortemente consigliato, per verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature e le modalità 

di svolgimento della prova.  

Nei giorni immediatamente precedenti l’help desk, ciascun candidato riceverà al proprio indirizzo email una mail di 

convocazione dalla società Psychometrics srl con le istruzioni per la convocazione e le modalità operative della 

prova. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente la propria posta elettronica, eventualmente anche negli 

spam, per verificare l’arrivo della citata mail, e di avvisare tempestivamente in caso di mancata ricezione. 

Si avvisa inoltre che: 

1) Durante l'esame la sorveglianza sarà effettuata tramite videoconferenza Zoom, per mezzo della telecamera 

del secondo dispositivo dei candidati, che sono quindi tenuti a verificarne il corretto funzionamento con 

anticipo. La telecamera dovrà obbligatoriamente essere mantenuta attiva per tutta la durata della prova e 

regolata in modo da inquadrare il/la candidato/a e la postazione dalla quale questi sosterrà l’esame. Nel caso 

di uso dello smartphone, questo dovrà essere mantenuto in carica ed avere suoneria e vibrazione fissate al 

livello 0. E’ vietato l’uso degli auricolari. 

2) Durante la prova d'esame è fatto divieto di: utilizzare o consultare qualsiasi materiale (ad es. libri di testo, 

slide, appunti, pagine Web, programmi o finestre, ecc.), in qualunque formato (ad es. cartaceo, digitale, ecc.); 

comunicare con persone terze, in qualsiasi modo e con qualunque mezzo, ad eccezione del Presidente e dei 

membri della Commissione esaminatrice. Nessun’altro al di fuori del candidato dovrà essere presente nella 

stanza/ambiente dalla quale questi si collegherà alle piattaforme indicate; utilizzare mezzi tecnologici e non, 

ad eccezione di quanto strettamente necessario per svolgere la prova d’esame; riprodurre e/o diffondere le 

domande d’esame in qualunque modo. 

3) La partecipazione alla prova d’esame è intesa come esplicita accettazione delle norme generali descritte nella 

presente comunicazione. Di conseguenza, ogni comportamento che darà adito a motivati sospetti di non 
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correttezza dei candidati potrà dare luogo all’immediata sospensione e/o all’annullamento della prova da parte 

della Commissione. 

 

Il Comune di Sommacampagna non assume alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici di qualsiasi natura 

non imputabili al medesimo che non consentano il corretto avvio o il corretto svolgimento della prova. 

La Commissione esaminatrice può disporre in qualsiasi momento l’esclusione del candidato qualora eventuali 

malfunzionamenti tecnici o del segnale di collegamento rendano impossibile il controllo sull’ambiente privato in cui 

il candidato svolge la prova. 

Il candidato dovrà essere presente nella piattaforma telematica, all’orario sopra specificato, munito di documento 

di riconoscimento in corso di validità con fotografia, e Codice Fiscale, pena l’esclusione dalla selezione. 

L’elenco degli ammessi a partecipare alla prova scritta sarà pubblicato nei giorni precedenti la prova stessa sul 

sito internet del Comune di Sommacampagna www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 

La data, il luogo e l’orario di svolgimento della PROVA ORALE verranno comunicati con successivo avviso 

I candidati sono tenuti a verificare costantemente sul sito internet istituzionale del Comune di Sommacampagna 

nella citata sezione la presenza di avvisi relativi alla selezione in oggetto. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica e sostituisce a tutti gli effetti ogni comunicazione diretta agli 

interessati. 

Sommacampagna, 27.04.2022 

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE 

Dott.ssa Cristina Bonato 

 

(documento firmato digitalmente) 

 


