°. Azienda Servizi alla Persona Opus Civium
A.S.P.
OPUS
CIVIUMI

\

La Commissione

Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto
Unione Terra di Mezzo

della selezione

in oggetto,

nella seduta di insediamento dell’8 gennaio

2021, ha fissato quanto sotto riportato:

AMMISSIONE CANDIDATI
E CALENDARIO DEI COLLOQUI

I

DDALITA’

2020

n.n.34,

TELEMATICA (ai sensi degli artt. 247, comma
7 e 249, comma 1, del DL 19 maggio

convertito

con

modificazioni

nella

Legge

17

luglio

2020

n. 77,

dell'ordinanza

del

Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna — Decreto n.202 del 23/10/2020- in ordine allo
svolgimento delle prove concorsuali, dell’art.1, comma 9, lett. z) del DPCM 3 novembre 2020, DPCM
3 dicembre 2020 e DPCM 5 gennaio 2021)

ELENCO CANDIDATI AMMESSI

1

BOTTI MONICA

2

GOZZI VALENTINA

3

NOTARI DEBORA

4

RIGHI ALESSANDRA

REGOLARIZZAZIONE DOMANDA

| colloqui si svolgeranno in ordine alfabetico dalle ore 14,30 e alle ore 14,30 tutti i candidati sopra
indicati dovranno essere collegati per le operazioni di identificazione e verifica funzionalità del
collegamento.
Il collegamento telematico si effettuerà in videoconferenza tramite la piattaforma LIFESIZE.
A tal fine i candidati riceveranno il giorno precedente, all’indirizzo mail indicato nella domanda

di

partecipazione alla selezione, le credenziali per accedere a detta piattaforma alle ore 14,30.
Ciascun candidato dovrà avere a disposizione un PC/dispositivo dotato di microfono, telecamera,

altoparlanti e di collegamento a Internet. È onere del candidato
corretto funzionamento del device che utilizzerà durante la prova.

verificare

preliminarmente

il

La seduta è pubblica, pertanto i candidati che intendono assistere allo svolgimento della prova
devono spegnere il microfono in modo da non disturbare il candidato durante lo svolgimento della
prova stessa.

Il

presente

avviso,

pubblicato

sul

sito

istituzionale

di

Asp

Opus

Civium,

nella

sezione

“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di Concorso/Bandi di concorso in corso”,
costituisce unica e formale convocazione al colloquio.
| candidati dovranno esibire, all’inizio del collegamento telematico, un valido documento d’identità
personale, pena l'esclusione dalla selezione.
Castelnovo di Sotto, 8 gennaio 2021

