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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI DI
VALUTAZIONE IN MODALITÀ A DISTANZA
1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina in via temporanea le modalità di svolgimento in telematica dei
colloqui di valutazione in conformità alle disposizioni contenute nel D.L. n.18 del 17 marzo 2020.
2
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DEI COLLOQUI DI VALUTAZIONE
I colloqui a distanza per la valutazione dei candidati sono assicurati mediante strumenti di connessione
telematica audio-video che siano idonei a consentire l’identificazione del candidato, lo svolgimento del
colloquio, nonché gli adempimenti per la formalizzazione del colloquio ed il successivo
apprezzamento del risultato. Il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto
audiovisivo tra il candidato e la Commissione per l’intera durata del colloquio.
3
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
1. I membri della Commissione si riuniscono in modalità a distanza, per via telematica partecipando
in connessione contemporanea con uno strumento di videoconferenza (software Skype), scaricabile
su supporti mobili e computer fissi;
2. I membri della Commissione compariranno frontalmente davanti la videocamera per permettere il
riconoscimento;
3. A garanzia della trasparenza e della pubblicità, la seduta sarà registrata dallo strumento di
videoconferenza.
4
ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO
1. Il candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato
supporto informatico atto a consentire la connessione audio-video con la Commissione di
valutazione, verificando con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato
informatico.
2. Il candidato deve essere munito, per l’intera durata della connessione audio-video, di
documento di riconoscimento in corso di validità.
5
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DI VALUTAZIONE
1. Il Presidente della Commissione, stabilita per via telematica la connessione audio-video con
gli altri membri della Commissione, invita il candidato a presentarsi e lo identifica chiedendo
l’esibizione del documento di riconoscimento. Terminate le operazioni di identificazione del
candidato, il Presidente della Commissione presenta i membri della Commissione ed infine
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presenta loro il candidato.
2. Terminati gli adempimenti di cui al superiore comma 1, il Presidente della Commissione dà
avvio al colloquio.
6
DIFETTI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI CONNESSIONE
AUDIO-VIDEO
1. Nel caso in cui l’apparato informatico del candidato non risulti disponibile alla connessione, il
Presidente della Commissione dispone la sospensione del colloquio del candidato e procede
con il colloquio del candidato successivo.
2. Nel caso in cui in cui l’apparato informatico del candidato, il cui colloquio sia stato sospeso in
base a quanto previsto dal comma precedente, non consenta di ripristinare la connessione
audio-video entro un’ora dal termine del colloquio dell’ultimo candidato previsto per quella
stessa data, il colloquio viene rinviato a data da concordare.
3. Per l’eventualità in cui, in corso dei colloqui, insorgessero difetti di funzionamento del servizio
informatico di connessione audio-video della Commissione, il Presidente della Commissione,
laddove la connessione non possa essere rispristinata entro un’ora dalla sua interruzione,
dispone la sospensione dei colloqui, del ché viene dato atto nel verbale di seduta.
4. In conseguenza della sospensione disposta in base al precedente comma, i colloqui vengono
rinviati a data da concordare.
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