
 

 

 

ALLEGATO A 
         

 Ai partecipanti alla selezione 
       Loro Mail 

 

 
Oggetto: Selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, 
riservata a soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, 
n. 68 per la copertura di n. 4 unità di personale con il profilo professionale di “Specialista 
Amministrativo”, categoria C, posizione economica C1, previo tirocinio formativo.- 
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE  
 

In merito alla selezione in oggetto indicata, per la quale la S.V. ha presentato domanda di 

partecipazione,  si comunicano di seguito le indicazioni per lo svolgimento delle prove 

preselettive, previste dall’art. 5 comma 3 dell’avviso di selezione, i cui elenchi sono stati 

pubblicati sul sito dell’Ente (sezione bandi di concorso) e sul BUR Regione Lazio in data 

30/06/2020. 

Tenuto conto del perdurare dell’ emergenza epidemiologica in atto e, considerato che  il 

DPCM del 03/12/2020 all’art.10 lettera z) ribadisce che “e' sospeso lo svolgimento delle prove 

preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di 

abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei 

candidati sia effettuata esclusivamente  su basi  curriculari  ovvero  in  modalità  telematica 

[…]”, DiSCo ha ritenuto di utilizzare la procedura  “io concorro da casa” proposta da una  

Società regolarmente individuata ai sensi della normativa vigente in materia. 

Tale procedura regola i comportamenti che i candidati devono adottare per la partecipazione 

al concorso pubblico in argomento, consentendo la regolare erogazione della selezione 

concorsuale anche presso le abitazioni dei candidati sostituendo in tale fase epidemiologica, la 

consueta procedura in aula con la somministrazione domestica individuale. 

 
La prova preselettiva si svolgerà, pertanto, in un'unica giornata, 29 Gennaio 2021 e sarà 
suddivisa in tre turni: 

- I turno dalla lettera A alla lettera D ore 9.00; 
- II turno dalla lettera E alla lettera O ore 12.30;  
- III turno dalla lettera P alla lettera V ore 16.00  

come da elenco allegato alla presente (ALLEGATO 1). 
La prova preselettiva si svolgerà da remoto secondo le istruzioni allegate (ALLEGATO 2)  di cui 
si raccomanda di prendere attenta visione. 



 

 

In particolare si sottolineano i seguenti punti: 
 
a) ogni candidato deve  avere la seguente strumentazione tecnica con le caratteristiche 

tecniche indicate nell’allegato: un computer fisso o portatile, una connessione alla rete 

internet stabile, uno smartphone o tablet; 

b) ogni candidato dovrà utilizzare una stanza con un unico accesso e correttamente illuminata; 

c) durante le prove il candidato non potrà utilizzare appunti, libri, né indossare cuffie e/o 

auricolari, smartwatch…; 

d) nei 9 giorni precedenti alla prova sarà attivo un sistema di tutorial per verificare 

l’adeguatezza della dotazione tecnica; 

e) ogni candidato dovrà essere munito del proprio documento di identità; 

 
Qualora la normativa vigente in materia epidemiologica (che prevede il blocco delle selezioni 
in aula al 15 gennaio 2021) consenta lo svolgimento delle procedure concorsuali anche in 
presenza, sarà valutata la possibilità, da parte dell’Amministrazione,  per i candidati che per 
motivate esigenze lo richiedano e fino ad un terzo del numero dei medesimi, di mettere a 
disposizione alcune postazioni presso le proprie sedi, che rispettino le stesse caratteristiche 
illustrate nell’allegato 2. In tale fattispecie, l’eventuale ricorrere di situazioni di fatto correlate 
all’adozione di misure di prevenzione legate all’emergenza epidemiologica previste dalle 
norme in vigore (a titolo esemplificativo quarantena, isolamento) potrebbe non garantire al 
candidato  la possibilità, per i tempi tecnici necessari, di poter optare per l’espletamento della 
prova presso la propria abitazione.  
Se, al contrario, il blocco dei concorsi in presenza, attualmente fissato al 15 gennaio 2021, 
dovesse essere prorogato,  il concorso sarà svolto esclusivamente da remoto.  
 
Alla luce di quanto sopra, nelle more delle prossime indicazioni normative, coloro che 
ritengono di avere difficoltà a svolgere tali prove dalla propria abitazione dovranno inviare 
una richiesta scritta all’indirizzo protocollo@pec.laziodisco.it indirizzata al Presidente della 
Commissione entro e non oltre 14/01/2021 
 
Si allega infine  (ALLEGATO 3) l’informativa in materia di protezione dei dati personali (ART. 13 
GDPR n. 2016/679). 
 

Distinti saluti        
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