
 

CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, 

CATEGORIA C, PRESSO IL COMUNE DI AZZANO DECIMO 

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE DA REMOTO PER I 

CANDIDATI POSITIVI AL COVID-19 O SOTTOPOSTI A MISURA DELLA QUARANTENA 

O ISOLAMENTO DOMICILIARE E/O DIVIETO DI ALLONTAMENTO DALLA PROPRIA 

DIMORA O ABITAZIONE 

 

La Commissione nel verbale n. 1 del 2 luglio 2022 ha fissato i criteri per lo svolgimento della prova orale da 

remoto. Si riporta qui di seguito l’estratto del verbale della Commissione. 

 

“La Commissione decide che, visto lo stato di emergenza dovuto all’epidemia da Covid-19, sia opportuno 

prevedere la possibilità di far svolgere la prova orale da remoto nei casi in cui il candidato sia sottoposto sia 

positivo al Covid-19 o alla misura della quarantena o isolamento domiciliare e/o divieto di allontanamento 

dalla propria dimora o abitazione. 

Ai fini dello svolgimento della prova orale da remoto la Commissione decide di fissare i seguenti criteri: 

Adempimenti del candidato per lo svolgimento della prova d’esame 

Il candidato deve preliminarmente assicurarsi che il dispositivo con il quale effettuerà il collegamento per 

svolgere la prova orale da remoto sia dotato di microfono, telecamera e altoparlante funzionanti nonché 

connessione stabile a internet. 

In occasione dello svolgimento della prova orale da remoto, pena l’invalidamento della prova da parte della 

Commissione esaminatrice, il candidato deve: 

1. assicurare il collegamento da un ambiente silenzioso e sufficientemente illuminato in modo da 

consentire il riconoscimento a video; 

2. essere da solo nell’ambiente nel quale svolge la prova; 

3. avere a disposizione il documento di identità in corso di validità; 

4. su richiesta della Commissione: 

a. inquadrare l’ambiente nel quale sostiene l’esame; 

b. effettuare ogni altra verifica ritenuta necessaria per accertare il corretto svolgimento 

della prova; 

5. avere attivi microfono, telecamera e altoparlante; 

6. tenere lo sguardo costantemente rivolto verso la telecamera; 

7. assicurare di avere sempre un’inquadratura a “mezzobusto”, includendo le mani 

nell’inquadratura. 



Durante la prova il candidato non deve: 

1. far ricorso ad altra strumentazione tecnologica e/o materiali informatici o cartacei di qualunque 

genere e formato, idonei alla consultazione e/o al recepimento di suggerimenti; 

2. utilizzare la strumentazione tecnologica necessaria per gli esami ai fini della consultazione di 

materiali e documenti di qualunque genere e formato e/o per il recepimento di suggerimenti; 

3. registrare, per intero o in parte – con strumenti di qualsiasi tipologia – l’audio, il video o le 

immagini della prova nonché diffondere gli stessi. 

Adempimenti della Commissione 

All’avvio del collegamento della prova, la Commissione verifica la presenza del candidato. 

All’avvio della prova orale, la Commissione chiede al candidato di: 

• dichiarare le proprie generalità; 

• mostrare a video il documento di riconoscimento; 

• dichiarare di non utilizzare strumenti di ausilio non autorizzati dalla Commissione e l’assenza di 

persone di supporto durante lo svolgimento della prova; 

• confermare la corretta ricezione audio e video del collegamento. 

 

Qualora, durante lo svolgimento della prova, si dovessero verificare temporanei problemi di collegamento, 

al ripristino del regolare collegamento è rimessa alla Commissione la valutazione circa la formulazione, al 

candidato, di domanda sostitutiva rispetto a quella formulata prima dei problemi di collegamento. Nel caso 

di perdita di connessione o di interruzioni ripetute durante la prova, la Commissione valuterà la sospensione 

e l’aggiornamento della seduta.” 

 

Azzano Decimo, 07/07/2022  

 

       Il Responsabile del Servizio Personale 

                  Federica dott.ssa GIAVON 
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