COMUNE DI NEONELI
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO SEGRETERIA
Nota n. 52/2021
Ai concorrenti ammessi alla selezione
tramite pec o mail

Oggetto: selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore di vigilanzacontabile cat. C a tempo indeterminato pieno – modalità di svolgimento della prova preselettiva e
scritta – nuovo avviso.
Si fa seguito a quanto comunicato:
−

con nota n. 39/2021 del 04.06.2021 comunicazione diario delle prove;

− con nota n. 46/2021 del 05.07.2021 modalità di svolgimento della prova preselettiva e scritta;
−

con nota n. 47/2021 del 22.06.2021 aggiornamento del diario delle prove.

In base all’art. 10, comma 3, del D.L. n. 44/2021, convertito in L. 76/2021, che stabilisce le modalità di
gestione delle procedure concorsuali durante lo stato di emergenza, e del Protocollo di svolgimento dei

concorsi pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è necessario svolgere le prove preselettiva e
scritta del concorso in oggetto da remoto, con modalità informatico-digitali.
Come già comunicato, le prove preselettiva e scritta si svolgeranno secondo il seguente calendario:
−

prova preselettiva - martedì 13 luglio 2021 - inizio ore 09:00;

−

prova scritta teorico-pratica - giovedì 15 luglio 2021 - inizio ore 09:00.

Le prove si svolgeranno da remoto, mediante accesso alla piattaforma informatica messa a disposizione
dalla Ales s.r.l., affidataria del servizio di supporto informatico-digitale.
Le modalità di partecipazione alle prove sono contenute nel file pdf “Istruzioni - Svolgimento prove da
remoto” allegato al presente avviso.
Al fine di verificare l’adeguatezza della propria postazione informatica e comprendere le operazioni da
svolgere, ciascun concorrente dovrà accedere alla piattaforma, seguendo le indicazioni riportate
nell’allegato, almeno un giorno prima della data di svolgimento della prova, con i seguenti dati:
−

nome utente: inserire il proprio codice fiscale

−

password: inserire il proprio numero di protocollo

I concorrenti ammessi dovranno collegarsi alla conferenza Zoom predisposta dalla Ales srl, che sarà aperta
a partire da un’ora prima rispetto all’ora di inizio della prova, per le operazioni di identificazione e di
validazione del proprio ambiente di lavoro, da dispositivo mobile (smartphone o tablet), attraverso i
seguenti link:
preselezione: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcodOqsrjgrGNxRcku3PZWh6FVbVC78ZSja
prova scritta: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsc--prTgpHt3rJ_-XI7j7xvrmBBZNRvKN

Il concorrente che non si collega alla conferenza Zoom sopra indicata il giorno all’ora indicati sarà
considerato assente e rinunciatario.
A partire da un’ora prima rispetto all’ora di inizio della prova, il concorrente dovrà scaricare, tramite i
seguenti link, il file di configurazione da utilizzare per il suo svolgimento. Il concorrente non dovrà aprire il
file prima di aver ricevuto istruzioni dal personale di supporto. Qualora il file sia aperto, il computer sarà
bloccato da una password. I file di configurazione sono i seguenti:
preselezione:
https://www.alesinformatica.com/download/preselneoneliiv/?wpdmdl=2306&masterkey=60cfb31d338cd
prova scritta:
https://www.alesinformatica.com/download/provascrittaneoneliiv/?wpdmdl=2308&masterkey=60cfb334b19cd

Il presente avviso e l’allegato sono pubblicati sul sito del Comune:
- sulla home page
- all’albo pretorio
- nella sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di concorso.
Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione ai concorrenti.

Richieste di chiarimento o di supporto tecnico circa l’espletamento delle prove potranno essere chieste ad
Ales s.r.l. al seguente indirizzo mail: assistenza.alesconcorsi@gmail.com.

Narbolia, 05.07.2021
Il Segretario Comunale
dott. Claudio Demartis
firmato digitalmente

