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Prot. 0004987/2021  CALDERARA DI RENO, 23 GIUGNO 2021

CONCORSO  PUBBLICO,  PER  SOLI  ESAMI,  A  TEMPO  INDETERMINATO  PER  ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA C. ASSUNZIONI GIA’ PROGRAMMATE:

- DUE POSTI A TEMPO PIENO COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

- DUE POSTI A TEMPO PIENO COMUNE DI CREVALCORE

- UN POSTO A PART-TIME A 18/36 COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE

A seguito di quanto disposto dal D.L. n. 44/2021, art. 10, il quale deta le misure volte a gestre le procedure 
concorsuali in pendenza dello stato di emergenza,

SI DISPONE

tenuto conto dell’emergenza sanitaria tutora in corso, ed al fne di contrastare la difusione del virus Covid-
19, di procedere all’espletamento della prova preseletva del concorso in oggeto in modalità telematca, 
secondo le modalità indicate nelle “Istruzioni - Svolgimento prove da remoto”, allegate al presente avviso 
e di esso parte integrante e sostanziale.

Si  precisa che,  al  fne di  verifcare  l’adeguatezza  della  dotazione tecnica e per meglio  comprendere le  
operazioni da svolgersi il giorno della prova, ciascun candidato dovrà seguire le indicazioni riportate nel fle  
PDF “Istruzioni - Svolgimento prove da remoto” almeno cinque giorni precedent alla data di svolgimento 
della prova.

Il candidato, come indicato sulle istruzioni, potrà accedere alla piataaorma con i seguent dati

 Nome Utentei il proprio codice fscale.
 Passwordi inserire la propria data di nascita (23/06/2021)

La prova si svolgerà accedendo alla piataaorma della Società Ales S.r.l., società afdataria del servizio, nel  
rispeto delle istruzioni di cui all’allegato, pena l’esclusione dalla prova, secondo il seguente calendarioi



il giorno 29 giugno 2021 ore 14:00 sono convocat i candidat con iniziale di cognome da A a K
il giorno 29 giugno 2021 ore 17:00 sono convocat i candidat con iniziale di cognome da L a Z

Tut i candidat dovranno collegarsi a partre da un’ora prima rispeto agli orari sopra indicat, da 
dispositvo mobile (smartphone o tablet), alla conaerenza voomi 

Turno 1i htpsi//us02web.zoom.us/meetng/register/tvEqauqurMooGtFAvLoL2FATy224cmyy2mq5yG

Turno 2i htpsi//us02web.zoom.us/meetng/register/tvIvc-qopz0ittdo9sM9ybQmm-6vqwqQmQSR

per le operazioni di identfcazione e di validazione del proprio ambiente di lavoro.

Il candidato che omete di collegarsi alla conaerenza voom sopra indicata nel giorno e nell’ora di 
convocazione sarà considerato assente e pertanto rinunciatario.

A partre da un’ora prima lo svolgimento della prova, il candidato dovrà scaricare, tramite i seguent link, il 
fle di confgurazione da utlizzare per lo svolgimento della prova.
Il candidato non dovrà assolutamente aprire il fle prima di ricevere indicazioni da parte della 
Commissione. mualora il fle venisse aperto, il computer verrà immediatamente bloccato da una password.

File di Confgurazione – Turno 1: htpsi//www.alesinaormatca.com/download/preterre1/n
wpdmdl=2309&masterkey2=60cac0dyey601

File di Confgurazione – Turno 2: htpsi//www.alesinaormatca.com/download/preterre2/n
wpdmdl=2310&masterkey2=60cac0e3eGabG

Tale pubblicazione sosttuisce qualsiasi altra comunicazione agli interessat ed ha valore di notfca a tut gli  
efet di legge.

Il presente avviso ed i relatvi allegat sono pubblicat all’albo pretorio on line dell'Unione Terred’acqua e sul 
sito  web  isttuzionale  dell'Unione  Terred’acqua  (www.terredacqua.net)“-  Amministrazione  trasparente” 
sezione “Bandi di concorso”.

Tute le eventuali richieste di chiarimento o di supporto tecnico, in ordine all’espletamento della prova,  
potranno  essere  richieste  per  iscrito  alla  dita  Ales  S.r.l.,  alla  seguente  maili  
assistenza.alesconcorsi@gmail.com.

Il Responsabile del
Servizio Personale e Qrganizzazione

dell’Unione Terred’Acqua
Artoli Cinzia

(documento sotoscrito con frma digitale in base all’ art. 20 del CAD – D.Lgs. n. 82/200y)
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