Selezione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 2 risorse con profilo legale da inserire nell’organico di
Finaosta S.p.A. a s.u.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN MODALITA' TELEMATICA

Con riferimento alla selezione pubblica in oggetto si ricorda che la prova scritta verrà realizzata in modalità telematica e da remoto,
con il supporto tecnico della società Synergie Italia S.p.A., mediante la piattaforma di videoconferenza Zoom.
La prova scritta sarà preceduta da una verifica tecnica per constatare il corretto funzionamento delle apparecchiature messe a
disposizione dai candidati e per procedere alla simulazione della prova. La verifica tecnica è obbligatoria e deve essere svolta dal
diretto/a interessato/a.
Al fine del corretto svolgimento delle operazioni indicate, i candidati devono avere a disposizione un computer 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.
Come già indicato nell’avviso di selezione, si ribadisce 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 sospensione del funzionamento delle
apparecchiature durante lo svolgimento della prova, benchè temporaneo, è causa di esclusione dalla procedura. Per la soluzione di
eventuali problemi tecnici è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail:
selezione.finaosta@synergie-italia.it
Si ricorda che solo i candidati presenti alla verifica tecnica saranno ammessi alla prova scritta. Successivamente allo
svolgimento della verifica tecnica verrà pubblicato l’elenco aggiornato dei candidati ammessi alla prova scritta.
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La verifica tecnica è fissata in data

7 ottobre 2021
I candidati devono collegarsi 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
il codice
alfanumerico
attribuito
Da
FINAOSTA2-0001
a
FINAOSTA2-0023

2

3

4

5

Ora

Link

Id Meeting

Passcode

19:30

https://us02web.zoom.us/j/89152511588?pwd=TnY1NjEwQW9STSs1WE1DZUNsYU9pUT09

89152511588

787015

Colonna 1: suddivisione dei candidati in gruppi secondo il codice alfanumerico attribuito in fase di iscrizione
Colonna 2: ora di convocazione
Colonna 3: link di collegamento alla videoconferenza da utilizzare dal computer. Cliccando sul link, viene richiesta l’installazione del programma Zoom;
occorre scaricarlo ed eseguirlo scegliendo l’attivazione dell’audio e del video.
Colonna 4: ID Meeting
Colonna 5: Passcode
Le credenziali ID Meeting e Passcode possono essere utilizzate da coloro che hanno già installato il programma Zoom
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La prova scritta è fissata in data

11 ottobre 2021
I candidati devono collegarsi in videoconferenza, con 10-15’ di anticipo, seguendo quanto indicato nella tabella sottostante.
La durata della prova scritta è di 50’ a cui sono da aggiungere i tempi per lo svolgimento delle attività preliminari.

1
Candidati secondo
il codice
alfanumerico
attribuito
Da
FINAOSTA2-0001
a
FINAOSTA2-0023

2

3

4

5

Ora

Link

Id Meeting

Passcode

14:30

https://us02web.zoom.us/j/89152511588?pwd=TnY1NjEwQW9STSs1WE1DZUNsYU9pUT09

89152511588

787015

Colonna 1: convocazione dei candidati in gruppi secondo il codice alfanumerico attribuito in fase di iscrizione
Colonna 2: ora di convocazione
Colonna 3: link di collegamento alla videoconferenza da utilizzare dal computer
Colonna 4: ID Meeting
Colonna 5: Passcode
Le credenziali ID Meeting e Passcode possono essere utilizzate da coloro che hanno già installato il programma Zoom
Aosta, 20 settembre 2021
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