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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER N. 6 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
PROFESSIONALE CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITA’ 

 

 

 

AVVISO 
 
 

 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dell’eccezionalità della 

situazione pandemica, si avvisano i/le candidati/e ammessi/e alla prova orale della procedura 

concorsuale in oggetto, già fissata per i giorni 7 e 8 giugno 2022, che coloro che a tale data si 

trovino in stato di isolamento disposto dal dipartimento di prevenzione a causa dell’emergenza 

da Covid-19, possono fare richiesta di partecipare alla prova in modalità telematica da remoto 

nel rispetto della calendarizzazione e degli orari già pubblicati e comunicati. 

 

A pena di decadenza, la richiesta deve essere inviata, corredata della necessaria 

documentazione medica prevista dalla normativa vigente, all’indirizzo 

concorsi@arpa.sardegna.it entro le ore 18:00 del giorno 6 giugno 2022 . 

 

Per quanto concerne le modalità di collegamento in videoconferenza, si riportano le seguenti 

istruzioni operative: la prova si svolgerà in collegamento con sede concorsuale e il/la 

candidato/a, dalla sua postazione, dovrà: 

 Disporre di una webcam, di un microfono e di una connessione internet stabile; 

 Allestire la postazione in modo da essere inquadrato/a in primo piano, in ambiente interno, 

silenzioso e ben illuminato; 

 Assicurarsi che nella stanza non siano presenti altre persone. 

Il collegamento al nostro dispositivo può avvenire con due modalità: 

A.Tramite un browser di navigazione (Chrome, Safari, etc.) collegandosi all’indirizzo 

https://call.lifesizecloud.com/10855516 ; 

B.Tramite l’App LIFESIZE, che deve essere scaricata da 

https://call.lifesizecloud.com/downloads e installata sul computer, che si deve 
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collegare al nostro dispositivo LIFESIZE inserendo “NOME” e il codice di estensione 

10855516. 

 

A norma dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 la presente comunicazione viene pubblicata nel sito 

istituzionale dell’Agenzia nell’apposita sezione “Concorsi e selezioni” nello spazio dedicato al 

concorso in epigrafe e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, come anche riportato all’art. 

8 del bando. 
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