
 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE PER L’AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER N. 2 

POSTI DI CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO” PER LA SEDE DI AREZZO 

 

I candidati ammessi al colloquio, in ordine alfabetico, sono: 

− FARINI CINZIA  

− LOCATELLI ORIETTA  

− LUMACHI REBECCA  

− MUNICCHI LUCIA  

Si comunica che i colloqui per la procedura di mobilità si svolgeranno in data 23 novembre 2020.  

La commissione ha stabilito, in ottemperanza al DPCM del 3/11/2020, di svolgere i colloqui a distanza in 
ordine alfabetico come di seguito specificato: 
 

− Ore 09.30 FARINI CINZIA  

− Ore 10.00 LOCATELLI ORIETTA  

− Ore 10.30 LUMACHI REBECCA  

− Ore 11.00 MUNICCHI LUCIA  

La Commissione di concorso, prima di procedere allo svolgimento del colloquio, è tenuta a verificare il buon 

funzionamento degli strumenti tecnologici adoperati per l'espletamento della prova orale. 

L’identità del candidato è verificata con l’esibizione, prima dell’inizio del colloquio, dell’originale del 

documento di riconoscimento allegato in copia alla domanda di partecipazione ovvero di un altro documento 

di riconoscimento in corso di validità.  

Nell’ipotesi in cui nella data e nell’ora prevista per l‘inizio dei colloqui si verifichino problemi tecnici di 

connessione di uno o più membri della commissione, il colloquio è rinviato d’ufficio ad altra data. Nell’ipotesi 

in cui il problema di connessione riguardi il candidato ammesso al colloquio, la commissione può 

motivatamente rinviare il colloquio ad altra data, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità 

di trattamento tra i candidati. 

Il mancato collegamento o l’irreperibilità del candidato nel giorno o nell’orario stabilito per il colloquio, 

ovvero la mancata esibizione del documento di riconoscimento già inviato in allegato alla domanda di 

partecipazione o di altro documento di riconoscimento è considerata rinuncia alla partecipazione al 

colloquio, e dunque alla selezione, qualunque ne sia la causa. 

 

La presente convocazione ha valore di notifica ai sensi dell’art.5 dell’avviso. 

 
IL collegamento verrà svolto tramite la piattaforma ZOOM e alle candidate verrà comunicato il link di accesso 
alla stanza virtuale almeno il giorno antecedente il colloquio. 
 

 


