Settore Sicurezza e Ambiente
Ufficio Polizia Provinciale

Convocazione e Modalità di svolgimento colloquio
Con riferimento all’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per
la copertura di n.2 posti a tempo indeterminato/pieno di Categoria “C” - profilo professionale
di “Agente di Polizia Provinciale”
si comunica che i candidati di seguito elencati, identificati dal numero di protocollo assegnato
alla domanda di partecipazione, sono ammessi al colloquio:

1

prot.n. 22843/2021 del 30/09/21

2

prot.n.23609/2021 del 08/10/21

3

prot.n.24497/2021 del 19/10/21

4

prot.n. 24862/2021 del 21/10/21

5

prot.n. 25159/2021 del 25/10/21

6

prot.n. 25614/2021 del 28/10/21

7

prot.n.25616/2021 del 28/10/21

8

prot.n. 25617/2021 del 28/10/21

9

prot.n. 25786/2021 del 29/10/21

10 prot.n.25913/2021 del 02/11/20211 (Arrivata 29/11/2021 )

I colloqui dei candidati sono fissati per il giorno MARTEDI' 25 GENNAIO 2022 alle h. 9:30.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, i colloqui si svolgeranno a distanza in
modo telematico tramite la piattaforma Go To Meeting.
I candidati devono garantire che il dispositivo dal quale sosterranno il colloquio sia fornito di
webcam (indispensabile per accertare l'identità del candidato) e che abbia un microfono e delle
cuffie/altoparlanti. Deve altresì garantire una connessione stabile ad internet tale da consentire lo
svolgimento di una videoconferenza.
Prima dell'inizio del colloquio il candidato si dovrà connettere con il dispositivo alla
videoconferenza pubblica utilizzando il link inviato al proprio indirizzo e-mail.

I candidati sono pertanto tenuti a controllare la corretta ricezione della mail contenente il link.
Ai fini dell’identificazione ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a esibire
un valido documento di identità, i cui estremi verranno riportati dalla Commissione nell’apposito
allegato al verbale per l’identificazione dei candidati.
L'assenza del candidato costituirà rinuncia alla partecipazione alla selezione.
E’ fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi
tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in
qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno
perseguiti a norma di legge.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Al fine di garantire la pubblicità del colloquio, chi volesse partecipare in qualità di uditore può
inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
adriana.tessieri@provincia.lucca.it tempestivamente e comunque entro le ore 13:00 del giorno
20/01/2022.
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