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Avviso relativo allo svolgimento del colloquio della selezione, per titoli e colloquio, per la 

copertura mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n. 4 posti di 

Collaboratore di Amministrazione di VII livello professionale, a tempo pieno e indeterminato. 

Bando n. 1 del 2021 di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 (Codice identificativo MOB-CAM.VII-2021) 

  

Si comunica che il giorno 11 maggio 2021 a partire dalle ore 11.00 si svolgeranno i colloqui della 
selezione in oggetto.  

Come previsto dall’art. 7, co. 8, del Bando di mobilità n. 1 del 2021, il colloquio verrà effettuato in 
modalità di videoconferenza. A tal fine, verrà utilizzata l’applicazione Microsoft “Teams”. 

Per sostenere il colloquio, i candidati convocati dovranno disporre di un dispositivo (PC, laptop, 
ecc.) dotato di webcam, microfono e di un’adeguata e stabile connessione ad Internet e dovranno 
avere già attivo o installare su tale dispositivo la citata applicazione Microsoft “Teams”, comunque 
scaricabile all’indirizzo: https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-
teams/download-app. 

I candidati convocati per il colloquio devono comunicare all’indirizzo personale@inapp.org, entro il 
7 maggio 2021, il proprio indirizzo di posta elettronica personale a cui l’INAPP potrà inviare il link 
per il collegamento all’applicazione “Microsoft Teams”. 
Entro il giorno prima del colloquio verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal 
candidato una email con il seguente oggetto: “Collegamento alla stanza virtuale per il colloquio 
relativo alla selezione di cui al Bando di Mobilità n. 1 del 2021 - CAM”. 
Prima del colloquio, i candidati potranno essere contattati dall’INAPP per verificare la corretta 
interazione da remoto tramite apposita “sessione di prova”. 

Alla data ed all’ora della convocazione ricevuta via PEC dai candidati, gli stessi dovranno, attraverso 
il predetto link di collegamento, accedere alla stanza virtuale dove si svolgerà il colloquio.  

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno sistemarsi in un locale silenzioso e luminoso, 
comunque idoneo a permettere alla Commissione Esaminatrice di interagire con gli stessi candidati 
in modo agevole durante l’intera durata del colloquio. 

I candidati che dovessero avere delle difficoltà a sostenere il colloquio con le modalità, anche di 
natura tecnica, sopra indicate, dovranno darne tempestiva comunicazione all’INAPP, all’indirizzo di 
email personale@inapp.org, entro le ore 13,00 del 5 maggio 2021, così da permettere di 
approntare ogni opportuno intervento finalizzato a rendere comunque possibile lo svolgimento del 
colloquio da remoto. 

Rimane fermo che la mancata presentazione da remoto del candidato nel giorno e nell’orario 
indicati via PEC per sostenere il colloquio comporta la definitiva rinuncia del medesimo candidato 
alla partecipazione alla procedura di mobilità di cui al citato Bando n. 1 del 2021. 

mailto:protocolloinapp@pec.it
http://www.inapp.org/
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
mailto:personale@inapp.org
mailto:personale@inapp.org


 

 

La Commissione, prima dell’inizio del colloquio, effettuerà l’accertamento dell’identità personale 
del candidato che dovrà a tal fine esibire, a pena di esclusione, un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 

Durante il colloquio, la Commissione potrà in qualunque momento richiedere ai candidati di 
disattivare la webcam o di uscire dalla stanza virtuale, dando preventive indicazioni ai fini della 
successiva riconnessione. 

Al termine dei singoli colloqui verrà sospeso il collegamento da remoto così da permettere alla 
Commissione di riunirsi in via riservata e procedere all’attribuzione del punteggio a ciascun 
candidato interessato. 

Per garantire la pubblicità dei colloqui, l’INAPP predisporrà un evento live a cui chiunque potrà 
accedere, senza possibilità di interagire con la Commissione e con i candidati convocati. Tutti i 
potenziali interessati dovranno a tal fine comunicare per email all’indirizzo personale@inapp.org, 
non oltre il 7 maggio 2021, il proprio indirizzo di posta elettronica personale a cui verrà inviato 
dall’INAPP il link per il collegamento all’applicazione Microsoft “Teams” su cui si svolgeranno i 
colloqui in data 11 maggio 2021, come sopra indicato. Al medesimo indirizzo email gli interessati 
dovranno altresì trasmettere copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in 
assenza di tale trasmissione, non potrà essere agli stessi comunicato il link per il collegamento. 
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