Comune di Bagni di Lucca (LU) – Selezione Pubblica per la copertura di N° 1
posto con il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” Cat. C e procedura
comparativa per progressione di personale interno.
Convocazione alla verifica tecnica, alla prova scritta e alla prova orale
In riferimento all’iscrizione alla selezione pubblica in oggetto, ai sensi del bando di
concorso, ricordiamo che la prova scritta e la prova orale verranno realizzate in
modalità telematica e da remoto, e sarà compiuta con il supporto tecnico della società
Metodo s.a.s., mediante la piattaforma di videoconferenza Zoom.
La prova scritta è preceduta da una verifica tecnica per constatare l’adeguato
funzionamento delle apparecchiature messe a disposizione dai candidati e per procedere
alla simulazione della prova. La partecipazione alla verifica tecnica è obbligatoria e
deve essere svolta dal diretto interessato.
Al fine del corretto svolgimento delle operazioni, i candidati devono presentarsi alla
verifica tecnica con:
1- un computer (non è consentito l’impiego di smartphone o tablet in quanto non
consentono l’uso contemporaneo del programma di videoconferenza e della
piattaforma di erogazione della prova) dotato di sistema operativo recente
(Windows 8 e successivi – OS X 10.11 e successivi), munito dei dispositivi
necessari per la videoconferenza (videocamera, microfono e altoparlante – non è
consentito l’impiego di auricolari o cuffie), collegato alla rete Internet con una
linea stabile e con un browser aggiornato.
2- Documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
3- File in formato PDF/JPEG di copia del documento di identità.
Precisiamo che ogni candidato si assume la piena responsabilità per eventuali
malfunzionamenti della propria linea (velocità ridotta, interruzione del servizio o altro) o
della tecnologia utilizzata; tale condizione resta in capo al candidato e non costituisce
motivo di ripetizione della prova o ragione di ricorso.
La procedura garantisce la pseudonimizzazione di cognome e nome dei candidati sulla
piattaforma Zoom. Pertanto i candidati non potranno accedere ai nominativi degli altri
partecipanti. I candidati non debbono mostrare il proprio cognome e nome, ma debbono
indicare tassativamente le sole prime due lettere del cognome e le prime due lettere del
nome seguite dal giorno di nascita.
Esempio se il candidato ha nome ROssi MArio nato il 19/01/1985, dovrà scrivere
ROMA19
Per l’installazione del programma Zoom e per il corretto collegamento alla
piattaforma come descritto occorre fare assoluto riferimento al manuale

https://www.metodoselezione.it/manuale-zoom.pdf
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La verifica tecnica è fissata in data

6 dicembre 2021
i candidati si collegano in videoconferenza,
preferibilmente con 10-15’ di anticipo, seguendo quanto indicato nella tabella
sottostante.
La durata della verifica tecnica è di circa 40’.
1
Candidati secondo l’ordine
alfabetico del cognome

2

3

4

Ora

Id Meeting

Passcode

Da A a Bi

17:00

89152511588

787015

Da Bo a Ch

17:00

99716703636

985770

Da Ci a E

17:00

93413990158

932261

Da F a I

17:00

95817738852

365866

Da L a Me

18:00

89152511588

787015

Da Mi a Pe

18:00

99716703636

985770

Da Pi a Si

18:00

93413990158

932261

Da Sp a Z

18:00

95817738852

365866

Colonna 1: suddivisione dei candidati in base all’ordine alfabetico del cognome
Colonna 2: ora di convocazione
Colonna 3: ID Meeting
Colonna 4: Passcode
Le credenziali ID Meeting e Passcode sono necessarie per accedere alla
videoconferenza.
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La prova scritta è fissata in data

7 dicembre 2021
i candidati si collegano in videoconferenza,
preferibilmente con 10-15’ di anticipo, seguendo quanto indicato nella
tabella sottostante. La durata della prova, comprensiva delle attività
preliminari, è di circa 90’
1
Candidati secondo l’ordine
alfabetico del cognome

2

3

4

Ora

Id Meeting

Passcode

Da A a Bi

9:30

89152511588

787015

Da Bo a Ch

9:30

99716703636

985770

Da Ci a E

9:30

93413990158

932261

Da F a I

9:30

95817738852

365866

Da L a Me

11:30

89152511588

787015

Da Mi a Pe

11:30

99716703636

985770

Da Pi a Si

11:30

93413990158

932261

Da Sp a Z

11:30

95817738852

365866

Precisiamo che eventuali problemi tecnici (ad esempio mancato funzionamento video e/o
audio) che dovessero riscontrare i candidati il giorno della prova, devono essere
autonomamente risolti entro 5 minuti.
La prova orale è fissata in data

10 dicembre 2021
i candidati si collegano in videoconferenza,
preferibilmente con 10-15’ di anticipo, seguendo quanto indicato nella
tabella sottostante.
1
Candidati secondo l’ordine
alfabetico del cognome
Da A a Z

2

3

4

Ora

Id Meeting

Passcode

9:00

89152511588

787015
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Ai fini del Regolamento Ue 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione Dati) e del
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ai fini della tutela della
privacy dei candidati si comunica:
a) Metodo s.a.s. è Responsabile del Trattamento dei dati in quanto tratta i dati personali per
conto del Titolare del trattamento Comune di Bagni di Lucca (LU) (art. 4, par. 1, n. 8 del
Regolamento suddetto.
b) Gli operatori di Metodo s.a.s. garantiranno la pseudonimizzazione dei dati del candidato
sulla piattaforma Zoom. Pertanto i candidati non potranno accedere ai nominativi degli altri
partecipanti.
c) Data la natura stessa del trattamento dei dati, che prevede il sostenimento di una prova
d’esame in modalità telematica e da remoto, il candidato dovrà mantenere attiva la
dotazione audio-video richiesta per tutta la durata della verifica tecnica e per tutta la durata
delle prove.
d) Il candidato al fine dello svolgimento della verifica tecnica e della prova dovrà fornire i
seguenti dati: cognome, nome, estremi del documento di identità, codice fiscale, indirizzo
email personale. Dovrà altresì allegare copia in formato pdf/jpeg del documento di identità.
e) Durante la verifica tecnica e la prova d’esame il candidato sarà invitato ad utilizzare i
software (app) necessari per il sostenimento della verifica tecnica e della prova (per la
raccolta dei dati e per il sostenimento delle prove). Tutti i dati personali del candidato sono
salvati da Metodo s.a.s. in server localizzati in Italia ed in Unione Europea ai sensi del
suddetto Regolamento.
f) Durante la fase di verifica tecnica e durante la fase di prova non sarà utilizzato alcun
software di riconoscimento facciale e di controllo dei comportamenti anomali; le attività di
identificazione del candidato e di verifica della correttezza dell’esecuzione delle prove
(sguardo rivolto verso il monitor, inquadratura del candidato che permette di visualizzare
l’intero volto, assenza di terzi nella stanza, assenza di comunicazione con altre persone
con qualsiasi mezzo, assenza di auricolari o cuffie, assenza di testi, appunti o altra fonte
informativa, ecc.) saranno effettate da addetti incaricati da Metodo s.a.s.. e/o da incaricati
del Titolare del Trattamento
g) In merito alle specifiche tecniche dei software, alle modalità di trattamento dei dati ed alla
durata del loro trattamento da parte di Metodo s.a.s., al candidato sarà fatta prendere
visione di informativa tecnica nelle fasi iniziali di verifica tecnica. Sin da ora si comunica che
Metodo s.a.s. opera secondo i principi previsti dal Reg. Ue 679/2016 di liceità, correttezza e
trasparenza; limita la raccolta dei dati ai soli dati personali necessari alla verifica tecnica ed
alla prova; individua un tempo specifico di conservazione dei dati pari a giorni 10 dalla
consegna all’ente committente degli esiti della prova ed in ogni caso per un periodo di
tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità
indicate.
h) Sia la sessione di verifica tecnica sia la sessione di prova potranno essere registrate, su
richiesta dell’ente committente. I file delle registrazioni saranno conservati in Italia ed
eliminati entro giorni 10 dalla consegna all’ente committente degli esiti della prova.
i) Si rammenta che l’interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo
riguardano, rivolgendo la sua richiesta al Titolare del Trattamento (Comune di Bagni di
Lucca (LU) Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti
diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Limitazione del trattamento,
Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo.
j) Il Responsabile del Trattamento Metodo s.a.s. potrà fornire i dati personali trattati
esclusivamente secondo precise indicazioni scritte del Titolare del trattamento ed
esclusivamente nei termini temporali in cui tratta i dati come sopra indicato. Per ulteriori
informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, i recapiti di Metodo s.a.s sono i
seguenti: email: info@metodoselezione.it
k) Al candidato è vietato diffondere dati personali di candidati, operatori di Metodo e del
Titolare del trattamento, comprese immagini e/o registrazioni estrapolate dalla piattaforma
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Zoom con qualsiasi mezzo informatico (es. screenshot, registrazioni). Non è consentito
divulgarli a terzi non autorizzati. Le violazioni saranno perseguite dalle autorità ai sensi
della normativa vigente italiana ed Europea.
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