
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE AI COLLOQUI SERVIZIO CIVILE 2021 
 
 
I Colloqui di selezione si terranno secondo il calendario di convocazione (allegato 1), in modalità 
on line utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. 
 
Lo svolgimento dei colloqui in modalità on line ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, 
imparzialità, pubblicità e partecipazione previsti dalla normativa vigente, assicurando, in 
particolare, l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione di eventuali uditori nonché la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 
La piattaforma informatica adottata per lo svolgimento dei colloqui di selezione in modalità on line, 
garantisce: 

- la rispondenza ad adeguati standard di affidabilità e sicurezza delle comunicazioni; 
- l’identificazione con certezza dei candidati presenti; 
- la forma pubblica della seduta, permettendo l’accesso virtuale alla visione ed all’ascolto del 

colloquio da parte di terzi uditori, oltre al candidato, agli altri candidati ed alla 
Commissione; 

- la riservatezza delle decisione prese dalla Commissione; 
- la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti, ai sensi del GDPR 

2016/679 e del D. Lgs. n.163/2003. 
 
Il candidato che non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, è tenuto a darne 
comunicazione con documentata motivazione al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata all’indirizzo 
mail sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it entro e non oltre il giorno 18 marzo 2021 
affinché l'Ente possa adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo 
svolgimento della prova nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente connessa allo stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19, delle disposizioni contenute nella circolare del 
Dipartimento per le Politiche Giovanile ed il Servizio Civile Universale del 24 febbraio 2021 e nel 
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
il 3 febbraio 2021. 
 
INDICAZIONI TECNICHE 
Al fine di poter svolgere il colloquio in maniera corretta ed evitare ogni possibile inconveniente 
nelle comunicazioni e nello svolgimento del colloquio stesso è necessario: 

1. assicurarsi, per il giorno del colloquio, di avere a disposizione un dispositivo con sistema 
audio e video funzionanti (cioè che funzioni correttamente telecamera e microfono o cuffie); 

2. caricare l’applicazione Teams sul proprio dispositivo e registrarsi; 
3. assicurarsi per il giorno del colloquio di avere a disposizione una connessione internet 

sufficientemente stabile. 
 
 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CANDIDATO PRIMA DEL COLLOQUIO 
E' onere del candidato dotarsi di strumenti informatici idonei a consentire la comunicazione 
audio/video e quindi il collegamento in videoconferenza fra il candidato e la Commissione; è 
comunque esclusa la responsabilità del Comune in caso di problemi tecnici degli strumenti 
informatici del candidato di qualunque natura, che non consentano lo svolgimento del colloquio. 
Il collegamento telematico tra i membri della Commissione e il candidato deve necessariamente 
avvenire nella data e nell'orario stabilito, come risultante dal calendario comunicato. 
La Commissione prima di procedere allo svolgimento del colloquio verifica il buon funzionamento 
degli strumenti tecnologici utilizzati per l'espletamento. A tal fine, è richiesto ai candidati di 
avviare la connessione alcuni minuti prima dell'inizio della seduta telematica. 



I candidati che non abbiano effettuato l'accesso telematico nei tempi prestabiliti e che non abbiano 
fatto pervenire idonea e documentata giustificazione di assenza, saranno automaticamente 
considerati ritirati dalla prova. 
Nel corso dello svolgimento della prova, il candidato deve trovarsi in un ambiente idoneo allo 
svolgimento della prova senza elementi di disturbo; il mancato rispetto delle regole generali di 
correttezza può comportare, su decisione motivata della Commissione, l'interruzione immediata 
della prova, nonché il suo annullamento e la conseguente esclusione del candidato. 
Il candidato deve prendere visione del calendario ricordando quanto segue: la pubblicazione del 
calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur 
avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato 
motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura (art.5 del bando di 
selezione del Servizio Civile). 
Il candidato deve inviare all’indirizzo mail sociale@comune.santegidioallavibrat.te.it la 
dichiarazione (allegato 2) debitamente sottoscritta di presa visione della informativa relativa 
al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 entro e 
non oltre il giorno 22 marzo 2021. 
 
INDICAZIONE PER GLI UDITORI 
Si invitano eventuali uditori interessati a presentare, entro e non oltre il giorno 18 marzo 
2021, richiesta di partecipazione alle sedute (allegato 3) all’indirizzo mail 
sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it 
Solo agli uditori previamente accreditati verrà consentito di assistere ai colloqui. Sono 
considerati uditori anche i candidati interessati ad assistere ai colloqui degli altri. E’ condizione 
imprescindibile per l’accreditamento l’invio alla mail sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it 
della dichiarazione (allegato 3) debitamente sottoscritta di presa visione della informativa relativa al 
trattamento dei dati personali sensi del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003.  
L’Ufficio si riserva di limitare gli accessi degli uditori che superino la soglia di sostenibilità tecnica. 

 
E' fatto 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, pena, per il candidato che abbia registrato e diffuso il colloquio, l'esclusione 
dalla procedura selettiva; la violazione di tale obbligo è soggetta altresì alle sanzioni previste dalla 
vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. 
 
 
 
DOCUMENTI ALLEGATI: 
All.1) Calendario convocazioni 
All.2) Dichiarazione candidati presa visione informativa privacy 
All.3) Richiesta partecipazione sedute come uditore e dichiarazione uditore presa visione 
informativa privacy 
 
  
 


