DIREZIONE GENERALE
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

MODALITA’ EFFETTUAZIONE PROVE DA REMOTO
Eventuali candidati/e sottoposti/e a quarantena o in isolamento domiciliare potranno sostenere
le prove in collegamento da remoto.
In tale evenienza, le prove si terranno con la Commissione Giudicatrice in presenza e
l’estrazione a sorte delle prove/domande verrà effettuata dal Presidente della Commissione.
Per la prova di informatica e l’eventuale test relativo all’attitudine ed alle competenze
trasversali, per il/la candidato/a in collegamento da remoto, verrà predisposta una sessione di
videoconferenza attraverso la quale lo/a stesso/a riceverà la prova; inoltre, gli verrà ceduto il
controllo di un programma di videoscrittura (MS-Word), in esecuzione sul computer della
Commissione, mediante il quale svolgere la prova assegnata nei limiti del tempo massimo
previsto per la stessa. Il/la candidato/a dovrà essere munito di un computer, di dispositivi
audio-video (webcam, microfono, altoparlanti/cuffie) e di collegamento ad internet, almeno a
banda larga (ADSL), efficiente.
Per consentire il controllo nei confronti di coloro che effettuano le prove da remoto, anche a
garanzia dell’osservanza delle prescrizioni stabilite dall’articolo 12 del Decreto Delegato
n.106/2012, il/la candidato/a dovrà essere dotato di un ulteriore dispositivo elettronico che
consenta alla Commissione di visualizzare l’intera postazione, e ambiente circostante, presso la
quale viene effettuata la prova; l’Amministrazione fornirà le necessarie credenziali per la
trasmissione delle immagini. Al/la candidato/a verrà richiesto di effettuare una panoramica del
locale e della postazione prima dell’inizio delle prove e medesima richiesta potrà essere
avanzata in qualsiasi momento durante l’espletamento delle stesse. Per tutta la durata delle
prove con tale modalità, è ammessa la presenza del/la solo/a candidato/a nel locale in cui
sceglierà di effettuare le prove medesime.
Qualora durante le prove in collegamento da remoto si interrompa la connessione:
- le prove scritte/pratiche si intenderanno immediatamente concluse e consegnato quanto
eseguito fino al momento dell’interruzione;
- le prove orali avranno una tolleranza di 10 (dieci) minuti di tempo per il ripristino della
connessione, trascorso il quale si intenderà concluso e valutato quanto esaminato fino al
momento dell’interruzione.
Il/la candidato/a che dovesse trovarsi in quarantena o in isolamento domiciliare ed intendesse
avvalersi della facoltà di sostenere le prove in collegamento da remoto, è tenuto/a ad
informare ed a trasmettere la relativa certificazione alla Direzione Generale della Funzione
Pubblica entro le ore 14:00 del giorno antecedente quello previsto per il colloquio.
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