CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA E AL COLLOQUIO ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA ZOOM

BANDO 190 FARMACEUTICO - Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’
assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità riferita all’AREA FARMACEUTICA, per
un periodo di 12 mesi, categoria D - posizione economica D1.

In merito alla selezione di cui all’oggetto si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del
14 gennaio 2021, l’Amministrazione regionale ha previsto che le prove preselettive ed i successivi colloqui si
svolgeranno a distanza attraverso la piattaforma Zoom.
La prova preselettiva, unica per i due profili e con un unico elenco di candidati (FARMACEUTICO e
VETERINARIO) si svolgerà in un’unica sessione giornaliera, alle ore 9.00, il giorno 21 aprile 2021.
I colloqui, per coloro che avranno superato la prova preselettiva e la successiva verifica dei requisiti, si
svolgeranno in un’unica sessione giornaliera, dalle ore 9.00, il giorno 28 aprile 2021.
I candidati riceveranno convocazione nominativa con ora e data della prova, all’indirizzo email fornito in fase
di iscrizione al bando in oggetto.
Non sono consentiti spostamenti/cambi turno, l’assenza dei candidati nel giorno e orario stabiliti per la prova è
considerata rinuncia alla selezione.

Come previsto dall’art. 5 del bando di che trattasi, ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis della Legge
104/1992, i candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’ 80%, sono
esentati dalla preselezione; questi candidati non dovranno sostenere la prova, anche se riceveranno
una email nei giorni antecedenti le date in cui si svolgeranno le preselezioni con indicazioni
tecniche/operative per sostenere le stesse.
A tal fine il candidato esentato dovrà produrre documentazione probatoria attestante la percentuale
di invalidità, da inviarsi all’indirizzo: ufficio.concorsi@regione.piemonte.it entro e non oltre il 12
aprile 2021
Si precisa che i candidati in servizio presso pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, qualora risultassero vincitori, ovvero si trovassero in posizione utile per
l’assunzione, non potendo usufruire dell’istituto del collocamento in aspettativa, potranno assumere
servizio a tempo determinato nella categoria D, posizione economica D1, dopo aver rassegnato le
dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al fine di partecipare alla procedura selettiva in oggetto il candidato dovrà garantire di avere le dotazioni
di seguito elencate:
• una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet;
• un PC fisso o portatile collegato alla rete elettrica e a internet e uno smartphone;
• la possibilità di utilizzare un ambiente (studio, cucina, camera da letto, etc..) della propria abitazione
silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato nel quale allestire uno spazio con gli elementi
sopra elencati.
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Il candidato dovrà altresì obbligatoriamente:
• effettuare le prove sul PC secondo le istruzioni che riceverà con successiva comunicazione;
• predisporre le giuste dotazioni sopra elencate in tempo per lo svolgimento della prova;
• predisporre la stanza lasciando il tavolo libero da ogni altro oggetto, foglio, documento o testo;
• assicurarsi - pena esclusione dalla prova - che la connessione del PC sia sempre attiva durante
l’erogazione della prova, prendendo in considerazione che i dati medi scambiati tramite PC saranno
dell’ordine dei 50MB e/o quelli scambiati con dispositivo mobile dell’ordine di 1GB.
Per eventuali chiarimenti i candidati potranno contattare il seguente indirizzo di posta elettronica
concorsi@intersistemi.it indicando nell’oggetto “ASSISTENZA” e nel corpo del messaggio “REGIONE
PIEMONTE” – BANDO 190 AREA FARMACEUTICA – NOME E COGNOME entro e non oltre le ore 12 del
giorno 20 aprile p.v.

