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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMP O 
INDETERMINATO E PIENO DI UN UFFICIALE DI POLIZIA LO CALE 

(CATEGORIA D)  
 
 

CONVOCAZIONE ALLA VERIFICA TECNICA ED ALLA PROVA SC RITTA 
 

Come previsto dal bando del concorso in oggetto, la prova scritta verrà realizzata in modalità telematica e 
da remoto,  con il supporto tecnico della società Metodo s.a.s.,  mediante la piattaforma di videoconferenza 
Zoom . 
 
Il link seguente permette l’accesso all’Informativa della Società Metodo, in qualità di Responsabile del 
Trattamento dei Dati, in riferimento al Regolamento Ue 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione 
Dati) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ai fini della tutela della privacy 
dei candidati. 
  

https://www.metodoselezione.it/privacy.pdf 
 

La prova scritta sarà preceduta da una verifica tecnica  per constatare l’adeguato funzionamento delle 
apparecchiature messe a disposizione dai candidati e per procedere alla simulazione della prova. La 
partecipazione alla verifica tecnica è obbligatoria  e dovrà essere svolta dal diretto interessato.  
 
Al fine del corretto svolgimento delle operazioni, i candidati dovranno presentarsi alla verifica tecnica con: 
 
1- un computer  (non è consentito l’impiego di smartphone o tablet in quanto non consentono l’uso 

contemporaneo del programma di videoconferenza e della piattaforma di erogazione della prova) dotato 
di sistema operativo recente (Windows 10 e successivi – OS X 10.13 e successivi), munito dei dispositivi 
necessari per la videoconferenza (videocamera, microfono e altoparlante – non è consentito l’impiego 
di auricolari o cuffie ), collegato alla rete Internet con una linea stabile e con un browser aggiornato dal 
quale occorre aver disabilitato il traduttore autom atico . 

2- Uno smartphone (o tablet), preferibilmente con connessione propria per non appesantire la linea fissa) 
da utilizzare come seconda videocamera  

3- il documento di identità ed il codice fiscale. 
 
Per l’installazione del programma Zoom, per il coll egamento alla piattaforma e per il corretto 
posizionamento dei due dispositivi, fare riferiment o al manuale. 

 
https://www.metodoselezione.it/manualedoppiavideoca mera-privacy.pdf  

 
ATTENZIONE LO SMARTPHONE DEVE INQUADRARE IL COMPUTE R (MONITOR E TASTIERA) DA 
UNA DISTANZA DI 60 – 70 CENTIMETRI 
 
Precisiamo che ogni candidato si assume la piena responsabilità per eventuali malfunzionamenti della 
propria linea (velocità ridotta, interruzione del servizio o altro) o della tecnologia utilizzata; tale condizione 
resta in capo al candidato e non costituisce motivo di ripetizione della prova o ragione di ricorso. 
 
La procedura prevede la pseudonomizzazione di cognome e nome dei candidati sulla piattaforma Zoom, 
ovvero, i candidati, non debbono mostrare il proprio cognome e nome, ma debbono indicare tassativamente 
le sole prime sei lettere del codice fiscale, seguite dal giorno di nascita. Esempio: se il candidato ha nome 
ROSSI ROBERTO ed è nato il 19/01/1985, dovrà scrivere RSSRBR19. 
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La verifica tecnica è confermata per il 23 settembre 2022.  

 
Si chiede ai candidati di collegarsi in videoconferenza, con entrambi i dispositivi , con 10-15 minuti di 
anticipo , seguendo quanto indicato nella seguente tabella: 
 

  
Candidati secondo l’ordine 

alfabetico del cognome  Ora Id Meeting Passcode 

Da A a Ca 18:00 89152511588 787015 

Da Ch a F 18:00 99716703636 985770 

Da G a Ri 19:00 89152511588 787015 

Da Ru a Z 19:00 99716703636 985770 

 
La durata della verifica tecnica è di circa 45 minuti . 
 
Le credenziali ID Meeting e Passcode sono necessarie per accedere alla videoconferenza con entrambi 
i dispositivi. 

 
La prova scritta, riservata a coloro che hanno svolto la verifica tecnica, verrà svolta il 28 settembre 
2022.  

 
I candidati dovranno collegarsi in videoconferenza, con entrambi i dispositivi , con 10-15 minuti di 
anticipo , seguendo quanto indicato nella seguente tabella: 
 

 
Candidati secondo l’ordine 

alfabetico del cognome  Ora Id Meeting Passcode 

Da A a Ca 9:30 89152511588 787015 

Da Ch a F 9:30 99716703636 985770 

Da G a Ri 9:30 93413990158 932261 

Da Ru a Z 9:30 95817738852 365866 

 
 
 


