Mantova 18/05/2021
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONE TEMPORANEA DI N. 1
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE– CONVOCAZIONE
COLLOQUIO

Convocazione Colloquio
Con la presente si comunica che il colloquio dell’avviso in oggetto si terrà il giorno:

28 MAGGIO 2021
IN MODALITÀ TELEMATICA alle ore 09:00 tramite l’utilizzo del software Microsoft
Teams, scaricabile al seguente link:
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software o tramite l’app.
Microsoft Teams.
È indispensabile per ogni candidato munirsi di un PC/portatile/Smartphone. Obbligatoria
webcam, microfono e connessione internet funzionante e stabile.
I candidati ammessi alla selezione, il giorno 24 maggio 2021 riceveranno all’indirizzo mail (NON PEC) indicato nella domanda di
partecipazione, una email avente ad oggetto la denominazione della procedura selettiva contenente il link (Join Microsoft Teams
Meeting) con l’invito per partecipare al colloquio del 28 maggio 2021.
Il 28 maggio 2021, nell’orario fissato per il colloquio, i candidati dovranno cliccare sul link comunicato via mail e seguire i seguenti
passaggi:



cliccare su “Fai click qui per partecipare alla riunione”;
cliccare su “Partecipa Ora” nella pagina che si aprirà dopo alcuni secondi.

Successivamente i candidati dovranno attendere nella “Sala d’attesa” virtuale fino a quando la Commissione li faccia accedere,
pronunciando il rispettivo nome e cognome, per procedere con lo svolgimento del colloquio.
Si ricorda che per il regolare riconoscimento durante la prova orale è necessario che il candidato esibisca un documento
d’identità valido, preferibilmente quello indicato e allegato nella domanda di partecipazione e che sia il microfono e sia la
videocamera siano attivi il giorno 28 maggio 2021 nell’ora della convocazione stabilita.
La mancata presentazione nel giorno e nell’orario sotto indicato, il mancato accesso e riconoscimento sul software Microsoft
Teams, la mancata risposta all’invito per lo svolgimento del colloquio nell’orario di convocazione, comporterà l’esclusione del
candidato dalla suddetta procedura selettiva, qualunque ne sia la causa.
Si precisa che se durante il colloquio il candidato dovesse scollegarsi dal software, una volta che ha sorteggiato la domanda, si
procederà ad un nuovo sorteggio. Se il candidato durante lo svolgimento del colloquio dovesse scollegarsi una seconda volta, verrà
escluso dalla procedura in oggetto qualunque ne sia la causa.
Per eventuali ed ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Risorse Umane – Area Amministrazione Fabbisogni di Personale,
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, sita in Strada Lago Paiolo, 10 - MANTOVA (0376/464203 -030-387-436) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati: FASCIA ORARIA MATTUTINA: da Lunedì a Venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00; FASCIA ORARIA POMERIDIANA: Lunedì e Mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
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