Direzione Risorse Umane

INDICAZIONI TEMPORANEE SULLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL COLLOQUIO TELEMATICO
NELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO
In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l’art.
1 lettera m), il quale recita: “sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il
personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione
di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d)”, si indicano, di seguito, alcune
informazioni riguardanti l’uso della modalità telematica Skype per la realizzazione dei colloqui
di selezione comparativa per incarichi di lavoro autonomo.
•

Nel caso in cui la selezione preveda la valutazione oltre che per titoli anche per colloquio,
quest’ultimo dovrà avvenire mediante “call conference” a mezzo Skype (anche, ma non
necessariamente, attraverso il link https://www.skype.com/it/free-conference-call/);

•

Nella call conference si realizzerà la partecipazione in simultanea di tutti i membri della
Commissione esaminatrice e di tutte le persone che hanno presentato domanda alla selezione.
Nel verbale di selezione si indicherà la modalità telematica a mezzo Skype, con la quale è
avvenuto il colloquio;

•

I membri della Commissione potranno partecipare anche singolarmente e telematicamente alla
call conference, senza necessità di riunirsi nel medesimo luogo;

•

Al fine di permettere un’effettiva partecipazione dei candidati, gli dovrà essere comunicata la
modalità di esecuzione telematica almeno due giorni prima della data prevista per il colloquio,
(le mail con le quali si avvisano i candidati dovranno essere allegate al verbale di selezione);
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•

La Commissione, il giorno e l’ora stabiliti nel bando per il colloquio, inserirà nella call conference
i candidati mediante “chiamata” Skype;

•

La chiamata vale come appello per i partecipanti, i quali saranno tenuti a rispondere;

•

Eseguito l’appello, il candidato mostrerà in video il medesimo documento di identità depositato
in copia con la domanda di partecipazione;

•

I Commissari dunque verificheranno l’identità dei partecipanti alla call conference e ne daranno
atto nel verbale;

•

Il verbale di selezione potrà essere sottoscritto con firma digitale dai membri della Commissione;

•

Gli esiti delle selezioni seguiranno le normali procedure, tramite la pubblicazione della
Determina degli atti di selezione sul sito D’Ateneo.
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