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OGGETTO: 

Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di n. 1 unità di personale 

con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 

pieno e indeterminato, da destinare al settore servizi per il cittadino. 

 

 Selezione pubblica per la copertura di n. 5 posti, con profilo professionale di 

“istruttore amministrativo” - categoria c, a tempo parziale 83,33% e 

indeterminato. 

 

    
 

 

A.  COMUNICAZIONE DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA  

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO COMUNICA  

che al fine di verificare l’adeguatezza della dotazione tecnica e per meglio comprendere le operazioni da 

svolgersi il giorno della prova scritta, ciascun candidato dovrà seguire le indicazioni riportate nel seguente 

link istruzioni: https://www.alesinformatica.com/istruzioni-concorso-pubblico-da-remoto/, facendo una 

simulazione di svolgimento della prova scritta nei giorni antecedenti la data fissata per l’espletamento della 

stessa. 

Il candidato potrà accedere alla piattaforma con i seguenti dati: 

 Nome Utente: il proprio codice fiscale. 

 Password: numero di protocollo della propria domanda di partecipazione (in caso di presentazione  
di integrazioni usare solo il numero di protocollo della prima domanda). 

Tra le 8:30 alle 9:30 del 23 novembre 2021, tutti i candidati convocati dovranno collegarsi da dispositivo 
mobile (smartphone o tablet), per le operazioni di identificazione e di validazione del proprio ambiente di 
lavoro, alla seguente conferenza Zoom:  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctfuihrzwuHtCvQp6pIEPiyoqZT221uv7f 
____________________________________________________________________________ 
 
Il candidato che omette di collegarsi alla conferenza Zoom nel giorno e nell’ora di convocazione stabiliti e 
che ne ometta la tempestiva segnalazione con le modalità definite nell’allegato, sarà considerato assente e, 
pertanto, rinunciatario. 
 
Come già indicato con nota del 29.10.2021, la prova scritta si svolgerà il giorno 23 novembre 2021 alle ore 
10:00, accedendo alla piattaforma della Società Ales S.r.l., società affidataria del servizio di selezione, nel 
rispetto delle istruzioni di cui all’allegato, pena l’esclusione dalla prova. 
 

 

https://www.alesinformatica.com/istruzioni-concorso-pubblico-da-remoto/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctfuihrzwuHtCvQp6pIEPiyoqZT221uv7f


A partire dalle 8:30 alle ore 9:30 del 23 novembre 2021 il candidato dovrà scaricare su PC, tramite il 
seguente link, il file di configurazione da utilizzare per lo svolgimento della prova scritta. 
 
Il candidato non dovrà assolutamente aprire il file prima di ricevere indicazioni da parte della 
Commissione. Qualora il file venisse aperto, il computer verrà immediatamente bloccato da una password. 
 
File di Configurazione SEB:  
https://www.alesinformatica.com/download/scritistrammantio/?wpdmdl=2822&masterkey=6196699f1
582b  
 
Per quanto concerne i criteri di valutazione della prova scritta, si rimanda integralmente alla precedente 
nota del 29.10.2021. 
   
La graduatoria dei candidati che avranno superato la prova scritta  verrà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’ente all’indirizzo  https://www.comune.santantioco.ca.it, all’albo pretorio on line, e su 

Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. 

Tale pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del regolamento dei concorsi e dell’art. 10 del 
bando di concorso, sostituisce qualsiasi altra comunicazione agli interessati ed ha valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge. 
 
Tutte le eventuali richieste di chiarimento o di supporto tecnico, in ordine all’espletamento della prova 
scritta, potranno essere richieste per iscritto alla ditta Ales S.r.l., alla seguente mail:  
assistenza.alesconcorsi@gmail.com. 
 
Sant’Antioco, 19 novembre 2021                                                                                                            
          Il Presidente della commissione  
                Dott. Siro Podda 

https://www.alesinformatica.com/download/scritistrammantio/?wpdmdl=2822&masterkey=6196699f1582b
https://www.alesinformatica.com/download/scritistrammantio/?wpdmdl=2822&masterkey=6196699f1582b
https://www.comune.santantioco.ca.it/
mailto:assistenza.alesconcorsi@gmail.com

