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SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 VI LIVELLI DI CUI AI CCNL E CIRL PER ADDETTI ALLE

ATTIVITA’ DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE E IDRAULICO AGRARIA DELLA TOSCANA

CON NOMINA DI RESPONSABILE DI SALA COP DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ED

ESTINZIONE DI INCENDI BOSCHIVI

CALENDARIO E ORARIO CONVOCAZIONE PROVA ORALE

Si rende noto che la prova orale della selezione per l’a�ribuzione di n. 2 VI livelli di cui ai

CCNL e CIRL per adde� alle a�vità di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria

della  Toscana  con  nomina  di  responsabile  di  sala  COP  del  servizio  di  prevenzione  ed

es&nzione di incendi boschivi, si svolgerà in MODALITA’ TELEMATICA,

IL GIORNO 3 MAGGIO 2021

con il seguente orario

1 - Fioravan& Fabrizio ore 10,00

2 - Lasagni Lucio ore 10,30

3 - Lupini Lorenzo ore 11,00

4 - Bronchi Daniele ore 11,30

5 – Cherubini Fulvio ore 12,00

Indicazioni opera&ve per lo svolgimento in via telema&ca della prova orale

Lo svolgimento  a  distanza della  prova orale  farà  uso della  pia�aforma CISCO WEBEX,  di

seguito è descri�a la procedura tecnico-amministra&va da u&lizzare. 

AVVERTENZA: è fa�o assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con

strumen& di qualsiasi &pologia, l’audio, il  video o l’immagine della seduta a distanza e di

diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano sta& o�enu&. I comportamen& non conformi

a quanto prescri�o saranno persegui& a norma di legge.
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Verrà preven&vamente creato il link della videoconferenza CISCO WEBEX per lo svolgimento

della  prova  orale  e  inviato  ai  candida& tramite  l’e-mail  comunicata  all’ufficio  personale

forestale. 

Nel testo della mail, verrà specificato quanto segue:

“Si Informa il candidato che la connessione alla videoconferenza u�lizzando il link riportato,

implica l’acce�azione della modalità per lo svolgimento della prova orale della selezione a

distanza”.

Il  candidato  dovrà  dotarsi  di  PC  con  telecamera,  microfono,  altoparlante  e  connessione

stabile ad internet.

La  Commissione si  conne�erà alla  videoconferenza 5 minu& prima dell’inizio  della  prova

orale e verificherà il corre�o funzionamento dei propri PC e della connessione internet.

Per lo svolgimento della prova orale in modalità a distanza il candidato, al fine di garan&re il

livello più elevato di regolarità della prova, disporrà di un disposi&vo dotato di telecamera,

microfono, altoparlante con connessione stabile ad internet tale da consen&re lo svolgimento

di una videoconferenza.

La postazione di esame dovrà essere così configurata:

• Il PC posto su di un tavolo sul quale è posizionato esclusivamente, il documento di iden&tà;

• Per il  rispe�o della privacy del candidato, il  tavolo dovrà essere posizionato a circa 1,5

metri dalla porta di accesso alla stanza e il candidato sarà seduto davan& al PC con le spalle

rivolte alla porta di accesso;

• L’ambiente nel quale si svolgerà l’esame dovrà avere un solo ingresso.

Il candidato, nell’orario stabilito, si conne�erà con il pc alla videoconferenza u&lizzando il link

inviato  al  proprio  indirizzo  email,  u&lizzando  il  proprio  nome  e  cognome  per  essere

iden&ficato dalla commissione.

Il Presidente della Commissione convocherà il candidato da esaminare chiamandolo con il

nome e cognome.



Il candidato a�verà il microfono e la videocamera sul PC e risponderà. 

La  Commissione  procederà  all’iden&ficazione  del  candidato,  mediante  verifica  online  del

documento di riconoscimento a�raverso condivisione dello stesso da parte del candidato.

A questo punto inizierà l’esame e la Commissione proporrà le buste tra le quali il candidato

ne sceglierà una, contenen& le domande rela&ve alle materie di esame. 

Il  candidato  scelta  una  delle  buste  è  tenuto  a  rispondere  ai  quesi& in  essa  contenu&

guardando la telecamera e mantenendo le mani nell’inquadratura.

Al termine del colloquio la Commissione, avendo disa�vato la modalità audio e video della

videoconferenza, si riunirà per valutare la prova d’esame.

Esamina& tu� i candida&, il Presidente comunica l’esito delle prove orali con i punteggi di

tu� i candida& tramite la pia�aforma.

Bibbiena, 9 aprile 2021

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

  Ing. Giacomo Pacini 
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