
Comuni di Bien na, Bu , Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia,Pontedera

ZONA VALDERA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI “ISTRUTTORE” CATEGORIA “C” - CON RISERVA
DI N. 3 POSTI PER FF.AA. - PER VARI COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE VALDERA  -

PROFILO TECNICO

ISTRUZIONI TECNICHE PER SVOLGIMENTO PROVA SCRITTA

SI COMUNICA  

- che, a seguito di quanto disposto dal D.L. n. 44/2021, art. 10, comma 1, il quale de a le misure volte a
ges re le procedure concorsuali in pendenza dello stato di emergenza e nel rispe o di quanto previsto dal
bando di concorso di cui all’ogge o, tenuto conto dell’emergenza sanitaria tu ora in corso, ed al fine di
contrastare la diffusione del virus Covid-19, si procederà all’espletamento della prova scri a in modalità
telema ca, secondo le modalità indicate nelle “Istruzioni - Svolgimento prove da remoto”, pubblicate sul
sito internet dell’Unione Valdera.

Si  precisa  che,  al  fine di  verificare  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 file
PDF “Istruzioni - Svolgimento prove da remoto”.

Il candidato, come indicato sulle istruzioni, potrà accedere alla pia aforma con i seguen  da :

 Nome Utente: il proprio codice fiscale.
 Password: numero di protocollo della propria domanda di partecipazione.

La prova si svolgerà accedendo alla pia aforma della Società Ales S.r.l., società affidataria del servizio, nel
rispe o delle istruzioni di cui all’allegato, pena l’esclusione dalla prova, il giorno 27 Maggio 2021 alle ore
9:30.

Tu  i  candida  dovranno  collegarsi  a  par re  da  un’ora  prima rispe o  agli  orari  sopra  indica ,  da
disposi vo mobile (smartphone o tablet), alla rispe va conferenza Zoom:

h ps://us02web.zoom.us/j/85757384747?pwd=L24xck5UdHEwYXlOcWkzeU1KQ3dxZz09

per le operazioni di iden ficazione e di validazione del proprio ambiente di lavoro.

Il  candidato  che  ome e  di  collegarsi  alla  conferenza  Zoom  sopra  indicata  nel  giorno  e  nell’ora  di
convocazione sarà considerato assente e pertanto rinunciatario.

A par re da un’ora prima lo svolgimento della prova, il candidato dovrà scaricare, tramite i seguen  link, il
file di configurazione da u lizzare per lo svolgimento della prova.



Il  candidato  non  dovrà  assolutamente  aprire  il  file prima  di  ricevere  indicazioni  da  parte  della
Commissione. Qualora il file venisse aperto, il computer verrà immediatamente bloccato da una password.

File di Configurazione: h ps://www.alesinforma ca.com/download/unione-valdera-tecnico/?
wpdmdl=2199&masterkey=60aa1b00682d2

La  presente  comunicazione    sos tuisce  qualsiasi  altra  comunicazione  agli  interessa  ed  ha  valore  di  
no fica a tu  gli effe  di legge.

Il  presente  avviso  ed  i  rela vi  allega  sono  pubblica  nel  sito  dell’Unione  Valdera  all’indirizzo
www.unione.valdera.pi.it nella sessione “Bandi e avvisi – Avvisi di concorso e mobilità personale” e su
Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso”.

Tu e le eventuali richieste di chiarimento o di supporto tecnico, in ordine all’espletamento della prova,
potranno  essere  richieste  per  iscri o  alla  di a  Ales  S.r.l.,  alla  seguente  mail:
assistenza.alesconcorsi@gmail.com.

Pontedera, 24 maggio 2021                                                                                                       

f.to  Il Dirigente supplente dell’Area Affari Generali
do . Fulvio Spatarella


