
 

 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 12 POSTI A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - 

CAT. D POSIZIONE DI ACCESSO D1 
 

AVVISO CALENDARIO PROVE ORALI 
 

Il Presidente della Commissione 
 
- premesso che il Comune di Grosseto con la determinazione dirigenziale n. 2039 del 

22/10/2020 ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 12 
posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo amministrativo” - cat. D 
posizione di accesso D1, le cui prove in presenza non si sono potute espletare a causa 
dell’emergenza epidemiologica in atto.  

- richiamato il D.P.C.M. del 14/01/2021 (art. 1, comma 10, lett. z) che ha consentito lo 
svolgimento in presenza delle procedure concorsuali, a decorrere dal 15 febbraio 2021: 
“lo svolgimento delle prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni 
nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 
trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui 
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della 
protezione civile”;  

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 2377 del 09/11/2021 con la quale sono state 
fissate le date delle prove concorsuali; 

con il presente avviso il Comune di Grosseto,  
 

comunica 
 
che, in ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato D.P.C.M. del 14/01/2021, dal 
Protocollo del Dipartimento Funzione Pubblica del 03/02/2021, dal D.L. n. 44/2021 e dal 
Protocollo del Dipartimento Funzione Pubblica del 15/04/2021, la prova orale si terrà nei 
giorni: 
- 22 dicembre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.30; 
- 23 dicembre 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00. 
con orari di convocazione nominativa dei candidati che saranno resi noti sul sito istituzionale 
alla pagina https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/ sulla base dell’esito della prova 
scritta. 
Si ricorda che la prova orale si svolgerà in presenza.  
I candidati che nel giorno e nell’ora di convocazione a sostenere la prova orale, si trovassero 
sottoposti a misura di quarantena, isolamento domiciliare per contatto stretto con positivo o 
per positività dovranno avvisare nella giornata precedente la seduta la Commissione 
d’esame inviando una PEC all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it oltre che 
tramite e-mail all’indirizzo reclutamento.personale@comune.grosseto.it dando dimostrazione 
della misura dichiarata. I candidati saranno quindi chiamati a sostenere la prova orale a 
distanza mediante un sistema di videoconferenza. Durante la seduta in videoconferenza 
dovrà essere prevista comunque la presenza oltre che del candidato collegato anche di due 
candidati testimoni presenti in sede o anch’essi in collegamento simultaneo. Utente e 
password per accedere all’applicazione verranno inviate singolarmente ai candidati tramite la 
PEC personale comunicata in sede di domanda di partecipazione. Le registrazioni 
audiovisive durante l’espletamento delle prove saranno effettuate al solo fine di controllare 
l’eventuale presenza fisica e/o vocale di persone nel locale di svolgimento nonché di 
monitorare i comportamenti posti in essere dai candidati. Tali registrazioni audiovisive non 

https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/


 

saranno oggetto di conservazione da parte dell’Amministrazione, che provvederà alla loro 
cancellazione entro le 48 ore successive al termine delle prove. Il Presidente della 
Commissione verificherà che le specifiche istruzioni impartite siano state recepite ed 
eseguite. Verrà chiesto ai candidati di confermare la corretta ricezione di voce e video. In 
caso di mancata risposta, i candidati verranno contattati al proprio numero di cellulare. Verrà 
chiesto ai candidati di mostrare alla videocamera il proprio documento di riconoscimento e di 
dichiarare le proprie generalità. Al termine della prova orale il Presidente della Commissione 
dichiarerà conclusa la prova e potrà essere chiuso il collegamento. 
Si comunica che l’assenza o il ritardo dei candidati in relazione all’orario di convocazione 
sarà considerata rinuncia al concorso. 
 
Grosseto, 17/12/2021 
 

Il Presidente della Commissione 
Dott. Luca Canessa 


