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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI 

DI CATEGORIA "C", POSIZIONE GIURIDICA C1, CON PROFILO PROFESSIONALE 

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AL 

50% CON RISERVA DI N. 1 POSTO IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE 

ARMATE. 

 

CONVOCAZIONE CANDIDATI PER PROVA PRESELETTIVA 

Vista la determinazione n. 284 del 19 Maggio 2022 si avvisano i candidati ammessi alla selezione 

che – conformemente a quanto previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), 

confermato dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76, la prova 

preselettiva del concorso in oggetto verrà espletata da remoto in modalità telematica per il tramite 

del software Safe Exam Browser di Questbase. 

La prova preselettiva si svolgerà i giorni 13 e 14 giugno 2022 

Con successivo avviso a partire dal giorno 7 giugno 2022 saranno rese note le sessioni d’esame 

con relativa suddivisione dei candidati. 

La prova preselettiva consisterà in trenta test a risposta multipla sulle materie oggetto di esame. 

Durante lo svolgimento della prova è vietato ai candidati l’uso di manuali, testi normativi, codici, 

appunti e supporti informatici. La mancata presentazione del candidato, anche a causa di forza 

maggiore, equivarrà a rinuncia a partecipare alla selezione. La presente comunicazione ha valore 

di notifica a ogni effetto di legge e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione. 

Ciascun candidato è invitato a leggere con attenzione quanto dettagliatamente descritto 

nell’allegata Guida operativa nelle Norme Tecniche  di cui alla presente comunicazione, 

relativamente alle modalità di partecipazione, alla dotazione tecnica e alla configurazione dei 

dispositivi necessari per l’espletamento della prova.  

Ciascun candidato AMMESSO al concorso dovrà osservare, A PENA DI ESCLUSIONE,  le 

istruzioni che seguono, facenti parte integrante delle regole concorsuali. 
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Il candidato pertanto dovrà collegarsi alla piattaforma Zoom, nel giorno fissato per l’espletamento 

della prova, come da relativa convocazione, a partire da un’ora prima di quella di inizio del turno di 

assegnazione tramite apposito link di accesso che riceverà all’indirizzo di posta indicato nella 

domanda di partecipazione. Il link verrà inviato il giorno prima della data prevista per 

l’espletamento del concorso (da intendersi il giorno lavorativo precedente alla data di inizio 

della prova). 

Nessun candidato sarà ammesso a sostenere la prova in fasce orarie diverse da quelle stabilite per la 

propria convocazione.  

 

Norme Tecniche 

Al fine di gestire al meglio le sessioni d’esame, il candidato DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE 

EFFETTUARE UNA SIMULAZIONE finalizzata a verificare la corretta configurazione della 

postazione d’esame e dei dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prova.  

Di seguito i passaggi da effettuare: 

- scaricare e installare Safe Exam Browser (SEB) di Questbase al seguente link 

https://questbase.com/esami-sicuri/ quindi scaricare il file di configurazione SEB.  

N.B: se necessario, a download completato cliccare con il tasto destro sul file di 

configurazione e selezionare “Apri con..SEB” 

- Cliccare su “Download file configurazione SEB” 

- Cliccare su "Accedi tramite PIN" 

- Digitare il seguente pin: 7806-9045-4200 

- Compilare i campi obbligatori richiesti (cognome, nome, data di nascita, CF) avendo cura di 

inserire correttamente i propri dati personali 

- Cliccare su "INIZIA SVOLGIMENTO” 

- Svolgere il test e cliccare “INVIA” 
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La prova simulata dovrà essere effettuata, pena l’esclusione, entro e 

non oltre il 5 giugno 2022 alle ore 23:59. Il candidato che non ha 

effettuato la prova simulata è considerato rinunciatario. 

Si raccomanda di effettuare tale prova simulata sullo stesso computer che 

verrà utilizzato il giorno della prova.  

 

Qualunque impedimento sarà, pertanto, ad esclusivo carico del candidato. Eventuali deroghe 

saranno concesse esclusivamente in presenza di eventi imprevisti e imprevedibili non imputabili al 

candidato e debitamente provati. 

Qualunque difficoltà riscontrata dovrà essere tempestivamente segnalata all’indirizzo 

concorsi@logospa.it entro e non oltre il 6 giugno 2022. 

Non saranno accettate richieste di assistenza nella giornata di espletamento della prova, salvo 

eventuali deroghe in presenza di eventi eccezionali debitamente valutati dalla Commissione. 

A partire dal giorno 7 giugno 2022 saranno rese note le sessioni d’esame con relativa 

suddivisione dei candidati che avranno regolarmente seguito le suddette norme tecniche. 

Per partecipare alla conferenza Zoom, requisito fondamentale per l’espletamento della prova, il 

candidato dovrà dapprima effettuare i seguenti accorgimenti tecnici: 

- scaricare Zoom sul proprio dispositivo mobile (cellulare/tablet); 

- verificare le impostazioni audio e video del proprio dispositivo mobile in seguito 

all’installazione di Zoom; 

- creare un account Zoom con il proprio nome e cognome 

Nel giorno indicato per l’espletamento della prova, il candidato dovrà: 

- Dall’app Zoom del proprio dispositivo mobile, cliccare sul link di accesso che riceverà 

all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della domanda il giorno 

prima della data prevista per l’espletamento del concorso; 

mailto:protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it
mailto:concorsi@logospa.it


 

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 
Città Metropolitana di Napoli 

Piazza Cota – 80063 Piano di Sorrento 
Tel. 0815344411  pec: protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it 

 

- Posizionare il dispositivo mobile alle proprie spalle secondo le indicazioni fornite nella 

guida operativa; 

- Da computer, previa comunicazione del proctor incaricato alla sorveglianza, al momento 

dell’avvio della prova, cliccare su “Accedi tramite PIN”; 

- Digitare il codice PIN corrispondente al questionario estratto; 

- Inserire il codice identificativo personale fornito in fase di registrazione; 

- Avviare la prova; 

Alla fine della prova, dopo aver premuto il tasto “Invia”, il candidato potrà chiudere il programma 

cliccando sull’apposita icona di spegnimento (in basso a destra) e, successivamente, abbandonare la 

riunione zoom dal proprio dispositivo mobile. 
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