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PROCEDURA STRAORDINARIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME IN 

MODALITÀ TELEMATICA CON STRUMENTI DI VIDEOCOMUNICAZIONE 

CONSEGUENTE ALL’EPIDEMIA DI COVID-19 PER LA SELEZIONE PUBBLICA 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – 

AREA SECONDA – TAB. C – C.C.N.L. COMPARTO AFAM DEL 04/8/2010 DA 

UTILIZZARE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E/O SUPPLENZE 

BREVI DI IDONEI AL PROFILO. 

A.A. 2020/2021-2021/2022-2022-2023 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo 

inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che rimangono disciplinati dai 

rispettivi ordinamenti il personale militare e delle Forze di Polizia; 
 

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, 

recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 

del 2020 a eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4; 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in 

particolare, l’articolo 87, comma 5, che ha, tra l’altro, sancito la sospensione per n. 60 giorni, 

dall’entrata in vigore dello stesso provvedimento, dello svolgimento delle procedure concorsuali 

per l’accesso al pubblico impiego (sino al 16 maggio 2020); 

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35; 



 

 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 

e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e, in particolare, 

l’articolo 4 riguardante la “sospensione delle prove concorsuali per l’accesso al pubblico 

impiego”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale”, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettere k), n) ed o); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 
 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 259 rubricato “Misure urgenti per la 

funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco 

in materia di procedure concorsuali”; 
 

VISTO il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante – “Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 

gennaio 2020”; 

 

VISTA la decisione del Consiglio dei Ministri in data 07/10/2020, che su proposta del Presidente 

Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico 

scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato 

in conseguenza della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” 

da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS); 

TENUTO CONTO che le disposizioni di cui al citato decreto legge n. 34 del 2020 prevedono lo 

svolgimento delle attività concorsuali nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la 

tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta 

del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell’economia e delle finanze e 

del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione; 

RILEVATA la necessità di apportare modifiche alla selezione pubblica in rassegna, in termini di 

semplificazione e snellimento dell’iter selettivo, al fine di svolgere le previste fasi nel rispetto 

delle norme e delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da “COVID-19”, 

contenendo al massimo l’arco temporale necessario alla conclusione dell’iter selettivo in 

argomento, 

 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

 

in via precauzionale al fine di contenere e limitare il diffondersi del virus SARS-CoV-2, 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino a nuova disposizione, le  prove di esame 

per la  selezione pubblica per titoli ed esami  per la formazione di una graduatoria di idonei al 

profilo professionale di assistente amministrativo – area seconda – Tab. C – C.C.N.L. Comparto 



 

 

AFAM del 04/08/2010 da utilizzare per assunzione a tempo determinato e/o supplenze brevi di 

idonei al profilo valida per gli A.A. 2020/2021-2021/2022-2022-2023, si svolgono 

esclusivamente in modalità telematica a distanza con strumenti di videocomunicazione 

conseguente all’epidemia di covid-19 mediante una procedura tecnico-amministrativa che, con 

l’uso di strumenti informatici di audio e video-connessione, garantisce, fra l’altro, 

l’identificazione del candidato, la riservatezza dei dati del candidato, la pubblicità dell’esame, la 

qualità ed equità dell e prove, la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti i candidati e la 

corretta verbalizzazione dell’esame. 

Art. 2 

 

le prove di esame per la selezione pubblica di cui all’Art. 1 del presente Decreto, si svolgono nel 

rispetto delle indicazioni operative di cui all’Allegato al presente Decreto, che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale. 

Art. 3 

 

1. La connessione alla videoconferenza per le prove di esame per la selezione pubblica di cui all’Art. 

1 del presente Decreto, si svolgono utilizzando il link di volta in volta generato, determina 

l’accettazione delle modalità e delle regole riportate di seguito ed in allegato; 

2. Il candidato si avvale di strumenti tecnologici volti ad assicurare una stabile connessione alla 

videoconferenza per l’esame. L’interruzione breve ed occasionale della connessione non 

preclude la regolare prosecuzione dell’esame. 

 

Art. 4 

 

È fatto divieto diffondere, in qualunque modo, audio, video, immagini e qualsiasi altra 

registrazione dell’esame. La prova svolta dal candidato sarà registrata. 

 

Art. 5 

 

1. La Commissione d’esame è così costituita:  

M° Giuseppe Ilario – Presidente 

Dott. Jonathan Zotti - Commissario;  

Dott.ssa Enza Cofrancesco – Commissario;  

Ass. Amm. Luisa Zambottolo – Commissario; 

Prof.ssa Maria Rubino – doc. lingua inglese; 

2. I membri della Commissione d’esame parteciperanno alle prove di esame per la selezione 

pubblica di cui all’Art. 1 del presente Decreto, tramite gli strumenti di connessione supportati dal 

Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. 

 

Art. 7 

 

Le modalità delle prove di esame per la selezione pubblica di cui all’Art. 1 del presente Decreto e 

l’Allegato con le indicazioni previste nel presente Decreto, possono subire modificazioni in base 

all’emanande disposizioni governative sul contenimento dell’epidemia di COVID-19. 

 

 
 

Benevento, 08 Ottobre 2020                                                        Il Presidente 

       

- Prof. Antonio Verga - 

 

 
 



 

 

 

ALLEGATO 

INDICAZIONI OPERATIVE 

1. Il candidato adotterà, nello svolgimento delle prove di esame per la selezione pubblica di cui 

all’Art. 1 del presente Decreto, un comportamento ispirato ai valori di onestà intellettuale, integrità 

e correttezza. 
 

2. Il giorno dello svolgimento delle prove di esame per la selezione pubblica di cui all’Art. 1 del 

presente Decreto, il candidato predisporrà un locale in cui non siano già presenti altre persone e 

nel quale non entrino persone nel corso della prova. All’interno del locale il candidato dovrà 

disporre di un computer (o smartphone o altro device) con telecamera, casse - o, ove possibile, 

cuffie o auricolari - e microfono. Compatibilmente con la dimensione e le caratteristiche del 

locale, il computer o altro device consentirà la ripresa a mezzo busto del candidato. 

A richiesta della Commissione d’esame, il candidato sarà tenuto ad usare la webcam del 

computer per effettuare un monitoraggio ambientale del luogo. 

 

3. Il candidato non potrà utilizzare appunti, libri o strumenti tecnologici, se non espressamente 

richiesto o consentito dal Presidente della Commissione d’esame. 

 

4. Lo svolgimento delle prove di esame per la selezione pubblica di cui all’Art. 1 del presente Decreto è 

gestito nell’autonomia e nella responsabilità del Presidente della commissione d’esme. 

 

ESAME ORALE 

 

1. Comunicazioni ai candidati 

Il Presidente della Commissione d’esame procede ad inviare ai candidati ammessi alle prove di 

esame per la selezione pubblica di cui all’Art. 1 del presente Decreto, via mail, il link per i 

collegamenti alla sessione d’esame. I candidati saranno convocati a gruppi di tre per volta e 

rimarranno connessi per l’intera durata di tutta la sessione delle prove di esame per garantire la 

pubblicità della seduta. 

 
2. Modalità di esame 

La modalità di esame on line è la piattaforma Zoom. 

Il Presidente della Commissione genera un primo URL per i membri della Commissione 

d’esame. Il Presidente della Commissione d’esame genera tanti URL per quanti sono i candidati, 

considerando che le prove di esame per la selezione pubblica di cui all’Art. 1 del presente 

Decreto, si svolgono a gruppi di tre alla volta. La presenza della Commissione e di tre candidati 

per volta garantisce la pubblicità alla seduta. 

È lasciata al Presidente della Commissione d’esame la scelta di generare un unico URL per tutti i 

candidati ammessi alle prove di esame per la selezione pubblica di cui all’Art. 1 del presente 

Decreto. 

 

3. Identificazione dei candidati 

Il Presidente della Commissione d’esame, prima di procedere alle prove di esame per la 

selezione pubblica di cui all’Art. 1 del presente Decreto, identifica il candidato mediante idoneo 

documento, avendo cura di far occultare i dati sensibili. 

 
4. Valutazione 

Alla fine delle prove di esame di ciascun candidato per la selezione pubblica di cui all’Art. 1 del 



 

 

presente Decreto, il Presidente e la commissione d’esame decideranno il voto nel loro Meet 

privato. Alla fine delle prove di tutti i candidati per la selezione pubblica di cui all’Art. 1 del 

presente Decreto, i membri della Commissione stileranno la graduatoria di idonei che sarà 

pubblicata sul sito web del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento con  

valore di notifica agli interessati. 

 
5. Verbalizzazioni 

Il Presidente della Commissione d’esame procederà con la verbalizzazione on line delle prove 

dei singoli candidati della selezione pubblica di cui all’Art. 1 del presente Decreto. Si 

autorizzano verbalizzazioni in modo non contestuale. 

 

6. Il presente Decreto con il relativo Allegato è pubblicato sul sito web del Conservatorio di 

Musica “Nicola Sala” di Benevento con valore di notifica agli interessati. 

 

 

Benevento, 08 Ottobre 2020                                                       F.to Il Presidente 

       

- Prof. Antonio Verga - 

 
 


