
 

 

 

 

 

 

Rimanere soli e seguire tutte le indicazioni impartite

Garantire funzionamento degli apparecchi elettronici Non usare altri apparecchi elettronici / libri, ecc.

Richiedere assistenza tecnica in tempi utili (max 5 gg 

prima)

> Nella guida è riportato tutto ciò che il candidato necessita sapere. La guida è lunga e dettagliata al fine che tutti, seguendola passo per passo, possano prepararsi correttamente.

Rimanere connessi durante tutto l'esame.

INFORMAZIONI E AVVERTENZE

> Non usare hotspot da smartphone - questo rende instabile la connessione col rischio di invalidazione dell'elaborato

> I problemi al computer non possono essere risolti il giorno dell'esame. La richiesta di assistenza va fatta nei giorni precedenti per consentire l'aiuto di un tecnico

> I candidati che non si presenteranno nella data, orario e stanza stabilita o non richiederanno immediatamente assistenza tecnica tramite whatsapp  dalla pagina assistenza di 

www.concorsonline.it verranno ritenuti assenti dalla prova.

> I candidati che non rispettano i requisiti, indicazioni soprascritte e/o indicati nella guida (software, internet, test vari, ambiente inadatto, ecc) verranno ritenuti non idonei all'esecuzione della 

prova provocando esclusione o interruzione.

> E' opportuno fare test con Google Meet prima per evitare surriscaldamenti o blocchi dello smartphone. E' possibile usare un computer in sostituzione dello smartphone/tablet.

CONVOCAZIONE CANDIDATI

COMUNI DI PALMAS ARBOREA/SANTA GIUSTA

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C P.E. - C1, DI CUI UNO A TEMPO PIENO CON RISERVA PRIORITARIA AI MILITARI 

VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEL DLGS N. 66/2010 ED UNO A TEMPO PARZIALE 50% (18 ORE 

SETTIMANALI).

mercoledì 7 settembre 2022

 PROVA PRESELETTIVA

> Rifare sempre il test DEMO qualche giorno prima di ogni esame

CONVOCAZIONE ORE: 09:30

CODICE MEET STANZA (ACCESSO 10 MIN. PRIMA): gdg-

mzbb-pzb

link diretto: https://meet.google.com/gdg-mzbb-pzb

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA: 

TUTTI I PRESENTI NELL'ELENCO 

SOTTOSTANTE

da smartphone o tablet accedere a GOOGLE MEET -> 

partecipa con un codice -> inserire il codice stanza -> 

richiedere di partecipare.

Se non si visualizza nessuno nella stanza o si riscontrano 

problemi di connessione richiedere immediatamente 

assistenza tramite i canali whatsapp (+39 3494359561) sul sito 

www.concorsonline.it

COME PREPARARSI e SVOLGERE L'ESAME

PREPARAZIONE - REQUISITI OBBLIGATORI

15/5 giorni prima del giorno d'esame

IL GIORNO DELL'ESAME
10 minuti prima dell'orario di convocazione

leggere e seguire attentamente la guida all'indirizzo 

www.concorsonline.it/guida/ 

effettuare con successo il test DEMO -  Serve per 

verificare che il computer sia pronto per l'esame

Trovare congruo posizionamento per lo smartphone
non aprire nulla sul computer finchè non viene richiesto dal 

personale di concorsonline.it dentro la stanza virtuale (meet)

Garantire congrua connessione
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9371 9435 9487 9542

9373 9442 9489 9543

9375 9444 9499 9544

9379 9445 9503 9545

9380 9447 9506 9546

9382 9450 9509 9547

9383 9451 9511 9548

9386 9453 9512 9550

9389 9455 9513 9551

9395 9457 9520 9552

9405 9459 9521 9553

9421 9463 9522 9555

9423 9464 9526 9556

9427 9470 9528 9557

9428 9476 9532 _

9430 9477 9538 _

9432 9478 9540 _

9434 9480 9541 _

ELENCO CANDIDATI

N° ID


