Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una
graduatoria utile all’assunzione a tempo determinato di personale con il profilo di
collaboratore professionale – ausiliario del traffico (cat. B3), presso il Servizio di
Polizia Municipale.

DIARIO DEL COLLOQUIO
Ai sensi D.P.C.M. 14 gennaio 2021, si comunica la data del colloquio che si terrà presso la

Sala virtuale sulla piattaforma “UCS Advanced”, secondo le
indicazioni di seguito indicate,
MERCOLEDI’ 5 MAGGIO, ALLE ORE 9.00
Come previsto dall’art. 4 dell’avviso di selezione, si comunicano ai candidati ammessi al
colloquio, come da D.D. n. 904 del 20/4/2021, i punteggi riportati nella valutazione dei titoli:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

COGNOME
BRODELLA
FRANCHI
LARINDI
LAURIENTE
MARTINI
MAZZEI
PAOLETTI
PANNOZZO
PICCHIANTI

NOME
GIUSEPPE
STEFANIA
DEBORA
CARMEN
BENEDETTA
FEDERICA
SILVIA
PAOLA
VERONICA

PUNTEGGIO TITOLI
9
5
12
10,5
2,5
9,5
6,5
1
3

Modalità di svolgimento del colloquio – disciplinare
Per effettuare la prova d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un dispositivo che
consenta la trasmissione audio e video (computer dotati di webcam e microfono, tablet e
dispositivi similari). Si sconsiglia l’utilizzo di smartphone e simili per lo svolgimento della prova
in quanto generalmente non adatti allo scopo.
Lo strumento individuato per lo svolgimento della prova d’esame in videoconferenza è la
piattaforma “UCS Advanced”. Alla sala virtuale si potrà accedere cliccando sul seguente link:
https://adv.ucs.ricoh.com/meet/75275074
Pin di accesso: 28042020
(Si allegano alla presente convocazione le istruzioni per l’accesso).
L’accesso alla sala virtuale, sarà consentito esclusivamente ai candidati, i quali potranno ivi
permanervi per tutta la durata dei colloqui al fine di garantire idonea pubblicità. A tale
proposito, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente il nome e cognome all’atto
dell’accesso alla stanza, al fine di essere ammessi alla seduta. Chiunque non indichi in
maniera completa il proprio nome e cognome non sarà ammesso alla stanza virtuale.
È severamente vietata la registrazione in qualunque modo e con qualsivoglia strumento, delle
attività di selezione. Chiunque verrà sorpreso a effettuare registrazioni non autorizzate, verrà
immediatamente escluso dalla procedura e allontanato dalla sala.
La chiamata dei candidati avverrà secondo l’ordine alfabetico degli stessi. Inizialmente verrà
svolto l’appello, sempre in ordine alfabetico. Chiunque non sarà presente all’appello, o al
momento della chiamata, sarà ritenuto rinunciatario e sarà escluso dalla procedura. Durante
l’appello sarà necessario, a turno, mostrarsi in video e rispondere attivando l’audio.
Al momento della chiamata per sostenere il colloquio, il candidato dovrà esibire un valido
documento di identità, da mostrarsi mediante la propria webcam. Il documento dovrà essere
leggibile e quindi verificabile dalla commissione. In caso di impossibilità a esibire il documento
attraverso la propria webcam, il candidato sarà escluso dalla procedura selettiva e
allontanato dalla sala virtuale.
A tale proposito si invitano quindi gli aspiranti candidati a verificare e provare
preventivamente che gli strumenti in dotazione siano idonei allo scopo. Non saranno
accettate esibizioni di fotocopie, o condivisione di schermi al fine di visionare il documento di
identità.
Durante lo svolgimento del colloquio, il candidato si terrà a circa 1 metro di distanza dal
monitor, avendo cura di inquadrarsi dalla vita in su, e utilizzando preferibilmente il sistema
audio integrato del dispositivo in uso, evitando ove possibile cuffie o similari. Altresì, durante
lo svolgimento del colloquio, il candidato dovrà utilizzare un tono di voce alto e chiaro, e
garantire che nella stanza nella quale si trova, non siano presenti altre persone. In caso non si
verifichino queste condizioni, il candidato sarà immediatamente escluso dalla procedura e
allontanato dalla stanza virtuale.

Inoltre, il candidato dovrà accertarsi che la connessione alla rete internet a disposizione, sia
idonea all’effettuazione della prova. A tale proposito si invitano gli aspiranti ad accertarsi che
al momento di svolgimento del colloquio, la propria connessione ad internet non risulti
utilizzata da soggetti terzi per altre attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’uso
di piattaforme web per lo streaming, musica o altro.
Durante lo svolgimento della seduta, tutti i candidati che non sono in quel momento
sottoposti a colloquio, dovranno tenere rigorosamente webcam e microfono spenti, in
maniera tale da non disturbare la seduta. Chiunque non osservi tali indicazioni, sarà
allontanato dalla stanza virtuale.
Durante l’attesa, qualora si verificassero interruzioni di connessione e/o blocchi, il candidato
potrà in ogni momento fare rientro nella stanza virtuale.
In ogni caso, la commissione potrà impartire ai candidati ulteriori indicazioni al momento di
svolgimento della prova, che i medesimi sono tenuti a osservare.

Pescia, 22 aprile 2021
La Commissione esaminatrice

