
 
 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

PROVINCIA DI PERUGIA 
———— ¤ ———— 

 

 

ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO 

LINEE GUIDA DA RISPETTARE IN CASO DI PROVE DA REMOTO 

 

PREMESSA 

Le prove del concorso si svolgeranno da remoto, in coerenza con le disposizioni dell’art 10 del DL 

44/2021, assicurando la pubblicità delle prove, l’identificazione dei candidati, la sicurezza e la 

tracciabilità delle comunicazioni, nonché l’anonimato degli elaborati. 

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE E METODOLOGIE OPERATIVE 

Si evidenzia che qualora, al momento dell’apertura della prova, il candidato non abbia provveduto a 

quanto previsto nella presente e nelle ulteriori disposizioni tecniche – operative fornite dalla 

Amministrazione o dalla Commissione e dovesse riscontrare difficoltà tecniche tali da non 

consentirgli lo svolgimento della prova medesima, potrà essere escluso dalla procedura, 

coerentemente ai più recenti orientamenti giurisprudenziali in base alle quali le prescrizioni presenti 

nel manuale d’uso/guida operativa, vanno considerate alla base del procedimento in caso di procedure 

telematiche (Cds V sez, 6/8/2021) il cui mandato rispetto è legittima causa di esclusione. 

Qualunque impedimento sarà, pertanto, ad esclusivo carico del candidato. 

Eventuali deroghe saranno concesse esclusivamente in presenza di eventi imprevisti e imprevedibili 

non imputabili al candidato e debitamente provati. 

Si rappresenta, pertanto che comportano, tra l’altro, l’esclusione dalla selezione: 

• la non corretta configurazione della propria postazione di lavoro 

• l’eventuale ed improvvisa perdita di connessione durante lo svolgimento delle prove, 

salvo eventi eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente che dovranno 

essere documentati. 

Tutto ciò premesso si ricordano al candidato le seguenti metodologie operative che dovranno essere 

rispettate, pena l’esclusione: 

• STANZA PER LA PROVA: Essa dovrà avere un’unica porta di accesso, dovrà essere 

correttamente illuminata ed allestita secondo le impostazioni e strumentazioni riportate 

dalla seguente guida operativa. Nella stanza non potranno avere accesso altre persone 

oltre al candidato. 

• DOCUMENTO DI IDENTITA’ O DI RICONOSCIMENTO: Ciascun candidato dovrà 

avere a disposizione un documento di identità in corso di validità corredato da 

fotografia; 



• DISPOSITIVI TECNOLOGICI (MOBILI E PERSONAL COMPUTER) 

Tutto ciò premesso si ricordano i seguenti ACCORGIMENTI TECNICI 

Il candidato deve: 

• assicurarsi che il Personal computer sia dotato di carica completa e collegato alla rete 

elettrica; 

• connettere il suo dispositivo mobile, collegato alla rete elettrica, alla rete Wi-fi di casa e 

selezionare la modalità in aereo al fine di non ricevere telefonate, notifiche e/o messaggi; 

• mantenere la videocamera ed il microfono del dispositivo mobili attivi;  

Si ricorda al candidato che è ASSOLUTO DIVIETO: 

-utilizzare appunti, testi, pubblicazioni e manoscritti; 

-acquisire, riprodurre o divulgare i contenuti delle prove in qualunque modalità 

 

La Commissione Esaminatrice potrà: 

• verificare il rispetto di tali regole di condotta 

• provvedere all’esclusione in caso di anomalie e/o irregolarità manifeste ed in caso di 

mancato rispetto di tutte le prescrizioni fornite. 

 

LA STRUMENTAZIONE TECNICA (Computer, rete internet, smartphone o tablet) 

Come già espresso in precedenza il candidato deve attenersi scrupolosamente al rispetto di alcune 

disposizioni in ordine alla strumentazione ed in particolare, deve avere: 

• Un computer, fisso o portatile (notebook), collegato alla rete elettrica e connesso ad 

Internet che abbia: 

o Audio attivo 

o Aggiornamenti di sistema sospesi 

o Una connessione alla rete Internet stabile che abbia: connessione internet adsl o fibra, 

possibilmente utilizzata individualmente per il tempo necessario all’effettuazione 

della prova; 

• Uno smartphone o tablet che: 

o Sia collegato alla rete elettrica, impostato in modalità in aereo, che sia connesso in Wi- 

fi alla stessa rete Internet cui è collegato il PC, che sia dotato di videocamera; 

o Abbia installata l’applicazione Zoom che consente l’accesso alla sala virtuale tramite 

creazione di un account personale. 

LA CONFIGURAZIONE DELLA STANZA:  

Il candidato deve utilizzare una stanza: 

• con una unica porta di accesso 

• correttamente illuminata 

• inquadrabile dal dispositivo mobile 

• silenziosa 

• priva di altre persone; 

• sfornita di appunti, testi, pubblicazioni, manoscritti; 

 

COME COMPORTARSI: REGOLE DI CONDOTTA 

PRIMA DELLA PROVA 



Il candidato deve, utilizzando il suo dispositivo mobile, consentire la visualizzazione del locale in cui 

si trova per permettere sia al personale di vigilanza e sia alla Commissione esaminatrice di verificare 

che non vi siano irregolarità, interferenze anomalie di qualsivoglia tipo. 

DURANTE LA PROVA 

Il candidato deve rispettare il divieto di usare cuffie, auricolari, smartwatch, o altra strumentazione 

similare a pena di esclusione. 

Nel corso delle prove sarà consentito tenere aperti solo gli applicativi utili ai fini dello svolgimento 

delle prove. 

SEMPRE 

Il personale di vigilanza e la Commissione potranno chiedere al candidato di muovere la telecamera. 

 

IL CANDIDATO, LA COMMISSIONE E IL PERSONALE DI VIGILANZA 

Il candidato deve a pena di esclusione: 

• rispondere all’appello quando chiamato; 

• esibire il documento di riconoscimento, mostrando il volto attraverso la 

videocamera predisposta come indicato ed esibire il documento di identità 

• favorire la visualizzazione della stanza posizionando il dispositivo mobile come 

sopra specificato 

 

La Commissione, anche attraverso il personale di vigilanza, potrà: 

• richiedere il corretto posizionamento del dispositivo mobile collocato alle spalle del 

candidato; 

• verificare, durante tutte le fasi della prova che sia la videocamera che l’audio del 

dispositivo mobile siano sempre attivi; 

• ripetere un controllo audio e video completo della stanza; 

La Commissione potrà inoltre: 

• Sospendere le prove 

• Riattivare le prove; 

• Interrompere le prove nel caso in cui riscontri un comportamento illecito. 

 

Si rammenta infine che la Commissione ed il personale di vigilanza avranno a disposizione una 

chat sul PC per entrare in contatto con il candidato per qualsiasi evenienza. E’ indispensabile 

che il candidato sia connesso con il PC ed il dispositivo mobile durante tutto lo svolgimento 

delle prove affinché esse siano considerate valide. 

 

LA REGISTRAZIONE 

Considerata lo svolgimento della prova in modalità telematica è prevista la registrazione. Tale 

registrazione potrà essere visionata dal titolare e dal responsabile del trattamento, dalla 

commissione esaminatrice, dal segretario verbalizzante e dal personale addetto alla vigilanza. 

Questi ultimi sono addetti alla sorveglianza del candidato e dell’ambiente in cui si effettua la 

prova svolgendo operazioni di controllo sull’identità del partecipante e quindi compiendo 

azioni di verifica circa la coincidenza del documento di riconoscimento con il volto del soggetto 

nonché attività di supervisione nell’espletamento delle prove. 

Nel rispetto delle previsioni vigenti in materia il candidato partecipante non potrà chiedere la 

cancellazione dei risultati conseguiti prima dei termini di legge. 



Resta la cancellazione delle registrazioni esauriti i termini previsti. 

 

Raccomandazioni: 

Atteso il compimento di siffatte operazioni si invitano i candidati a evitare, attraverso la 

videocamera del dispositivo mobile, l’inquadramento di oggetti o cose che sono presenti nella 

stanza da cui è possibile ottenere informazioni riconducibili alla propria sfera personale o 

familiare 

Divieti: 

E’ vietata la riproduzione o la diffusione dei contenuti delle prove, fermo restando le azioni di 

legge. 

 

IMPORTANTE 

 

LE PRESENTI LINEE GUIDA SARANNO ULTERORMENTE IMPLEMENTATE IN 

PROSSIMITA’ DELLE PROVE TELEMATICHE CON LE MODALITA’ 

OPERATIVE PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E LE 

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE NECESSARIE PER ACCEDERE ALLA PROVA 

TELEMATICA. 

 

QUESTE SARANNO PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI 

CASTIGLIONE - WWW.COMUNE.CASTIGLIONE-DEL-LAGO.PG.IT -, NELLA 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI CONCORSO  

 

TALE PUBBLICAZIONE SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA FORMA DI 

COMUNICAZIONE ED HA VALORE DI NOTIFICA AGLI INTERESSATI 


