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Consorzio pubblico tra i Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,

Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille e
Azienda USL Toscana sud est

Provv.  115/2022  -Selezione  pubblica,  per  esami,  per  la  costituzione  di  una  graduatoria  per
eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Professionale Assistente
Sociale (cat. D) per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR ed altre necessità di personale a
carattere  temporaneo  per  le  Società  della  Salute:  Senese,  Amiata  Senese  e  Val  d'Orcia  –
Valdichiana Senese e Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana.

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AL CONCORSO TRAMITE PORTALE

I candidati si iscrivono al concorso accedendo al seguente link e seguendo le indicazioni/istruzioni
ivi riportate:

https://www.metodoselezione.it/sds-senese2/

In particolare si  sottolinea che i  candidati,  in  fase di  iscrizione al  portale,  dovranno dichiarare
quanto segue :

• di essere in possesso della seguente dotazione tecnica: computer( fisso o portatile) dotato
di  sistema  operativo  recente  (Windows  10  e  successivi,  OS  X  10.13)  provvisto  di
videocamera, microfono, e altoparlanti ( è vietato l'impiego di cuffie o auricolari) collegato
stabilmente alla rete internet con browser aggiornato dal quale occorre aver disabilitato il
traduttore automatico;

• dispositivo  mobile  (smartphone  o  tablet)  eventualmente  da  utilizzare  come  seconda
videocamera nel corso della prova;

• di assumere la piena responsabilità per eventuali malfunzionamenti della linea ( velocità
ridotta, interruzione del servizio o altro) o della tecnologia utilizzata; tale condizione resta in
capo al candidato e non costituisce motivo di ripetizione della prova o ragione di ricorso. La
sospensione del funzionamento delle apparecchiature – benché temporanea – è causa di
esclusione dalla procedura concorsuale;

• di autorizzare la registrazione dello svolgimento della verifica tecnica che sarò effettuata
in data 08 agosto 2022 dalle ore 17.00  e della prova scritta d'esame, in modo che i filmati
rimangano a disposizione della Commissione di concorso per i tempi stabiliti dalla legge, a
testimonianza della regolarità delle operazioni svolte;

• di essere a conoscenza che per l'ammissione alla prova d'esame occorre essere mumiti di
documento d'identità in corso di validità;

• di  essere  a  conoscenza  che  la  prova  scritta  è  preceduta  da  una  verifica  tecnica  per
constatare il corretto funzionamento delle apparecchiature a disposizione dei concorrenti e
per  procedere  ad  una  breve  simulazione  della  prova  stessa.  La  verifica  tecnica  è
obbligatoria e deve essere svolta dal diretto interessato. Non sono pertanto ammessi
alla prova scritta d'esame – e sono conseguentemente esclusi dal concorso di cui al
presente bando – coloro che non hanno effettuato tale accertamento tecnico 

https://www.metodoselezione.it/sds-senese2/

