
Giovedì 3 dicembre ore 9,00 https://global.gotomeeting.com/join/724687557

Giovedì 3 dicembre ore 14,30 https://global.gotomeeting.com/join/909384581

Venerdì 4 dicembre ore 9,00 https://global.gotomeeting.com/join/145168789

Venerdì 4 dicembre ore 14,30 https://global.gotomeeting.com/join/316547837

Mercoledì 9 dicembre ore 9,00 https://global.gotomeeting.com/join/668540021

Mercoledì 9 dicembre ore 14,30 https://global.gotomeeting.com/join/980531805

Giovedì 10 dicembre ore 9,00 https://global.gotomeeting.com/join/532677189

Giovedì 10 dicembre ore 14,30 https://global.gotomeeting.com/join/899779477

Venerdì 11 dicembre ore 9,00 https://global.gotomeeting.com/join/855969893

Venerdì 11 dicembre ore 14,30 https://global.gotomeeting.com/join/147554173

Lunedì 14 dicembre ore 9,00 https://global.gotomeeting.com/join/784295029

Lunedì 14 dicembre ore 14,30 https://global.gotomeeting.com/join/754862965

Martedì 15 dicembre ore 9,00 https://global.gotomeeting.com/join/920651077

Martedì 15 dicembre ore 14,30 https://global.gotomeeting.com/join/601889597

Durante la prova occorre osservare il seguente comportamento:

- guardare il più possibile verso la telecamera;

- tenere le mani bene in vista;

Sesto Fiorentino, 20 novembre 2020

Il Presidente della Commissione

F.to Dott.ssa Paola Anzilotta

Per sostenere la prova orale occorre collegarsi all'indirizzo di seguito indicato 

a fianco di ciascuna sessione almeno 30 minuti prima dell'inizio della stessa, 

ai fini di procedere alla identificazione tramite esibizione di un documento di identità.

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 45 POSTI 

(ELEVABILI A 55) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

NELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C

ISTRUZIONI PER LA  PROVA ORALE

I candidati devono registrarsi con il proprio NOME E COGNOME.

Per motivi organizzativi sarà consentita la partecipazione alla singola sessione fino ad un massimo di 20 utenti (oltre ai candidati della 

sessione interessata). Per poter partecipare alla seduta, con microfono e telecamera disattivati, seguire la medesima procedura sopra 

descritta per i candidati.

In caso di problematiche, anche di connessione, che non consentano un idoneo collegamento, i soli candidati della sessione interessata 

possono contattare la commissione esaminatrice al n° 0554496488 a partire da 30 minuti prima dell'inizio della sessione.

Per utilizzare GotoMeeting è sufficiente avere un PC con Windows o Mac (dotati di webcam, cuffie e microfono) oppure un tablet o anche 

uno smartphone, sia Apple che Android. Se possibile, si suggerisce l'uso del PC che permetterà l'uso contemporaneo dell'area di chat e 

quella video. 

E' possibile utilizzare i principali browser, ma si consiglia vivamente di installare l'applicazione gratuita disponibile per tutte le piattaforme 

sopra elencate, disponibile all'indirizzo https://global.gotomeeting.com/install/

E' possibile reperire anche le istruzioni per l'uso della piattaforma all'indirizzo https://support.goto.com/it/meeting cliccando su "Risorse 

introduttive".

- essere soli nella stanza con porta chiusa (la commissione potrà, in qualsiasi momento, chiedere una verifica circa l'assenza di altri 

soggetti).
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