
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, URP, AVVOCATURA, 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, RISORSE TECNOLOGICHE

Ufficio Personale – tel 0573/374288

Dott.ssa Norida Di Maio -  SEGRETARIO GENERALE 

Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CAT. C.1, PROFILO TECNICO CON PROFESSIONALITA’
DI  GEOMETRA,  PRIORITARIAMENTE  RISERVATA  AI  SOGGETTI  DI  CUI  ALL’ART.  18  DELLA  LEGGE  N.
68/1999.

AVVISO 

Si informa che i  candidati  ammessi  alla prova scritta  della selezione in oggetto sono convocati  per l’identificazione
preliminare allo svolgimento della prova, in modalità telematica, il giorno 

21 aprile 2022 a partire dalle ore 9.00

A tal fine si precisa che i candidati sono tenuti ad attivare la richiesta di collegamento all’aula virtuale a partire dalle ore
9.00 e non oltre le ore 10.00, pena l’esclusione dalla procedura.

In allegato alla presente viene pubblicato il DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO della stessa.

Entro le ore  24.00 del  giorno  14.4.2022 ciascun partecipante riceverà una email,  all’indirizzo di  posta elettronica
comunicato in fase di iscrizione, contenente:

 Avviso con la data e l’orario di convocazione;
 Link al quale connettersi  con il  proprio dispositivo mobile per accedere,  tramite APP Zoom, all’aula virtuale

nell’orario indicato; si suggerisce di memorizzare il link sul dispositivo mobile (o comunque fare in modo, al
momento opportuno, di avere un accesso immediato al link dallo stesso dispositivo);

 Link al  quale connettersi  con il  proprio PC per poter svolgere la prova nell’orario indicato; si suggerisce di
memorizzare tale link sul PC (o comunque fare in modo di avere, al momento opportuno, un accesso immediato
al link dallo stesso PC);

 Regolamento per la partecipazione al concorso;
 Informativa sulla privacy (solo da visionare,  l’accettazione della stessa dovrà avvenire obbligatoriamente in

occasione della prova).

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è richiesto a ciascun partecipante di verificare regolarmente la
propria casella email relativa all’indirizzo comunicato all’ente durante la fase di iscrizione (no PEC); si
consiglia inoltre di  controllare frequentemente la casella della posta indesiderata/SPAM per evitare che
eventuali comunicazioni trasmesse vengano cestinate.

Qualora entro il 14.4.2022 non fosse ancora pervenuta la mail sopra citata, e solo dopo aver nuovamente
verificato la propria casella di posta indesiderata, il candidato dovrà tempestivamente inviare una email
all’indirizzo  concorsi@intersistemi.it indicando  in  oggetto  ASSISTENZA  PROVINCIA  DI  PISTOIA
segnalando la mancata ricezione.

Preme evidenziare inoltre che, per quanto riguarda la fase di identificazione, l’accesso alle aule virtuali avviene in modo
sequenziale,  un candidato  per  volta.  Considerando che in ciascuna aula virtuale  possono essere  previsti  fino a 25
partecipanti,  dal  momento  in  cui  il  partecipante  avrà  inoltrato  la  richiesta  di  collegamento  all’aula  virtuale  sino  al
momento dell’accettazione e ammissione da parte della Commissione, il tempo di attesa potrebbe protrarsi anche
una o due ore. È essenziale che il partecipante non si scolleghi dall’aula virtuale o si allontani dalla propria postazione
durante l’attesa.

LA RESPONSABILE DI P.O. 
"ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTABILE 

E AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE" 
Dr.ssa Ilaria Ambrogini1

1  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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