
 
 
 
 
 
Diario del colloquio dell’avviso di mobilità intercompartimentale per la copertura di 
n. 1 posto di Assistente amministrativo. 
 
In merito all’avviso di mobilità intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto di 
Assistente amministrativo, di cui al Decreto D.G. n. 345 del 16.06.2021, il cui avviso è stato 
pubblicato (prot. 61489/21) sul sito internet dell’A.T.S. di Brescia (www.ats-brescia.it), si 
rende noto che il colloquio si svolgerà esclusivamente in modalità telematica alle ore 9:30 del 
giorno 03 agosto 2021. 
 
Il provvedimento di ammissione dei candidati ammessi a partecipare all’avviso verrà pubblicato 
sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione “Pubblicità Legale” 
 
A tal fine, ciascun candidato riceverà in tempo utile sulla propria e-mail personale, il link 
necessario al collegamento. 
 
I candidati dovranno accedere alla piattaforma “Zoom” tramite PC o smartphone; coloro che 
accedono tramite smartphone dovranno scaricare sul dispositivo tale applicazione. 
 
Affinchè il candidato sia individuabile dalla Commissione all’interno della stanza di attesa 
virtuale, è richiesto al candidato di registrarsi preventivamente sulla piattaforma Zoom 
inserendo il proprio cognome, nome ed email. 
 
La Commissione non procederà all’effettuazione di alcuna registrazione dei colloqui telematici 
in argomento, a tutela della privacy dei candidati. Parimenti anche ai candidati è vietata ogni 
forma di registrazione della prova. 
 
Il giorno del collegamento telematico, appena prima di sostenere il colloquio, il candidato dovrà 
mostrare il documento di riconoscimento in corso di validità al fine di permettere alla 
Commissione la corretta identificazione del soggetto; pertanto i candidati sono invitati ad avere 
tale documento ad immediata disposizione.  
 
Si ricorda che il mancato collegamento del candidato entro le ore 10:30 del suddetto giorno  
(intendendosi per collegamento la corretta connessione online, audio e video, del candidato 
tramite idoneo dispositivo, indipendentemente dall’orario di ammissione al colloquio) sarà 
considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione, qualunque sia la causa del mancato 
collegamento, anche se indipendente dalla volontà del candidato. In nessun caso si procederà 
all’effettuazione in presenza del colloquio. 
 
Si comunica che durante lo svolgimento del colloquio: 
-il candidato dovrà permanere da solo in un locale isolato; 
-è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari, pc, tablet, palmari e/o strumenti elettronici diversi da 
quello necessario al collegamento, nonché l’utilizzo di carta da scrivere, appunti, manoscritti 
e/o libri. 
 
Distinti saluti. 
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