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Concorso per titoli e colloquio per n. 3 posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere 

ambientale o idraulico, Categoria D, CCNL Comparto Sanitá, a tempo pieno e determinato della 

durata di 12 mesi rinnovabili. 

 

MODALITÀ DI CONNESSIONE IN VIDEOCONFERENZA 

 
 

In attuazione della determinazione n. 1139/2021 del 21/07/2021 del Servizio Risorse Umane di 

ARPAS con la quale Ella è stata ammessa alla selezione in oggetto, La invitiamo a partecipare 

al colloquio che si terrà secondo il calendario già pubblicato nella sezione ”Concorsi e selezioni” 

del sito istituzionale ARPAS e consultabile al seguente link: 

 

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/21_394_20210917121748.pdf 

 

Ogni candidato/a, munito/a di idoneo e valido documento d’identità pena l’esclusione, dovrà 

connettersi al sistema di videoconferenza “LIFESIZE” al seguente collegamento: 

 

https://call.lifesizecloud.com/10855516 

 

utilizzando preferibilmente l’omonima applicazione, gratuitamente scaricabile dal web, o tramite 

il browser di navigazione (Google Chrome, etc) e in seguito: 

 Inserire il proprio nome e cognome 

 Inserire la password: la password è stata inviata via PEC a ogni singolo candidato. 

Il/la candidato/a che sostiene il colloquio deve accendere la telecamera e il microfono. Gli/le 

candidati/e che desiderano assistere, lo possono fare in modalità di solo ascolto. 
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I/le candidati/e ammessi/e ai colloqui dovranno collegarsi in videoconferenza muniti/e di idoneo 

e valido documento d’identità, pena l’esclusione. I/le candidati/e che non si collegheranno alla 

videoconferenza nel giorno e ora stabilite, saranno dichiarati/e esclusi/e dal concorso, 

qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei/delle singoli/e 

candidati/e. 

 

I/le candidati/e che intendano rinunciare alla partecipazione al colloquio sono cortesemente 

invitati/e a comunicarlo all’indirizzo: dipartimento.geo@arpa.sardegna.it 

 

In caso di difficoltà di connessione, si potrà chiamare il seguente numero di telefono: 

0704042651. 


