
Avviso di selezione pubblica, per titoli e prove, per l’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 impiegati tecnici con 

inquadramento nel livello VI° del c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di  

sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria da assegnare al  

Settore SIF EST, sede di Belluno (BL), dell’Agenzia veneta per 

l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

SCRITTA CON MODALITA’ TELEMATICHE 
 

La procedura di selezione si svolgerà tramite la somministrazione di un questionario con domande a 

risposta multipla in modalità telematica come di seguito illustrato: 

 

• la prova sarà effettuata a mezzo skype, fatta salva la necessità di ricorrere ad altro software o 

a strumento di comunicazione analogo, in ragione di problematiche tecniche fuori dal 

controllo di questa Agenzia, che garantisca comunque al candidato le stesse modalità di 

partecipazione, con simultanea partecipazione dei membri della Commissione esaminatrice 

e del candidato;  

• il candidato provvederà a inviare entro il giorno 25 novembre 2020 all’indirizzo 

avisp@pecveneto.it il  modulo allegato – contenente le specifiche tecniche necessarie per il 

collegamento - in formato .pdf e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale; se il 

candidato non dispone di firma digitale il modulo dovrà essere sottoscritto e inviato in 

formato non editabile (.pdf) corredato da copia del documento di identità in corso di 

validità; resta inteso che il mancato ricevimento del modulo comporterà l’automatica 

esclusione dalla procedura selettiva; 

• i membri della Commissione potranno partecipare separatamente alla riunione telematica, 

senza necessità di riunirsi nel medesimo luogo;  

• il presidente della Commissione, nel giorno e nell’ora stabiliti per lo svolgimento della 

prova, attiverà la chiamata a mezzo skype con il seguente ordine progressivo: Commissari, 

segretario e candidato;  

• eventuali modifiche negli orari di chiamata verranno comunicati ai candidati tramite posta 

elettronica; 

• la chiamata vale come appello per il candidato, il quale sarà tenuto a rispondere;  

• il candidato esibirà durante il collegamento il medesimo documento di identità depositato in 

copia con la domanda di partecipazione per consentire ai Commissari di verificare l’identità 

del partecipante;  

• la prova verrà integralmente registrata, fatte salve problematiche tecniche, estranee a questa 

Agenzia, che impediscano di dar corso alla registrazione e nell'opportunità comunque di 

procedere alla prova;  

• le modalità di conduzione della prova (durata massima, numero e argomento delle domande) 

verranno preventivamente stabilite dalla Commissione in linea con i contenuti dell’avviso di 

selezione;  

• in caso di impedimenti tecnici che pregiudichino il corretto svolgimento della prova, il 

Presidente della Commissione potrà disporne la sospensione fino al ripristino di idoneo 

collegamento tra tutti i partecipanti alla procedura telematica; nel caso in cui la prova non 

possa essere svolta e/o completata nel giorno stabilito, causa impedimenti di natura tecnica, 

la prova dovrà essere integralmente ripetuta in altra data da comunicare con le modalità 

sopra specificate; nel caso in cui lo svolgimento della prova con le modalità di cui sopra sia 



impedito in occasione di n. 2 diverse convocazioni per fatto tecnico dipendente dalla 

strumentazione a disposizione del candidato, il medesimo non potrà essere valutato e sarà 

dichiarato “inidoneo per mancato svolgimento della prova”;  

• al termine della prova la Commissione esprimerà la valutazione, attribuendo il punteggio in 

trentesimi.  

 

Il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Paola Virgilietti 

 


