COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO PRESELEZIONE
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ZOOM
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 2 POSTI DI UFFICIALE
DI POLIZIA LOCALE – CAT. D1

In merito al concorso di cui all’oggetto, si comunica che la Commissione giudicatrice, in ottemperanza di
quanto previsto dal DPCM 14 gennaio 2021 e al protocollo in materia di prove concorsuali emanato il
03.02.2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha disposto che la prova preselettiva si svolgerà a
distanza attraverso la piattaforma Zoom.
I candidati sono pertanto convocati alle ore 14.30 di LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021 collegandosi al
link che verrà successivamente comunicato dalla ditta Intersistemi Italia s.p.a..
Il mancato collegamento all’ora e al giorno suddetto determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Al fine di partecipare alla procedura selettiva in oggetto il candidato dovrà garantire di avere le dotazioni
di seguito elencate:
• una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet;
• un PC fisso o portatile collegato alla rete elettrica e a internet e uno smartphone;
• la possibilità di utilizzare un ambiente (studio, cucina, camera da letto, etc..) della propria abitazione
silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato nel quale allestire uno spazio con gli elementi
sopra elencati.
Il candidato dovrà altresì obbligatoriamente:
• effettuare le prove sul PC secondo le istruzioni che riceverà con successiva comunicazione;
• predisporre le giuste dotazioni sopra elencate in tempo per lo svolgimento della prova;
• predisporre la stanza lasciando il tavolo libero da ogni altro oggetto, foglio, documento o testo;
• assicurarsi - pena esclusione dalla prova - che la connessione del PC sia sempre attiva durante l’erogazione
della prova, prendendo in considerazione che i dati medi scambiati tramite PC saranno dell’ordine dei
50MB e/o quelli scambiati con dispositivo mobile dell’ordine di 1GB.

Per eventuali chiarimenti o prove di connessione i candidati potranno contattare il seguente
indirizzo di posta elettronica concorsi@intersistemi.it indicando nell’oggetto “ASSISTENZA” e
nel corpo del messaggio “COMUNE DI PARABIAGO” – PRESELEZIONE UFFICIALE DI
P.L. – NOME E COGNOME entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 12.02.2021.

