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                lì, 24.04.2020 

         
MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA C - 
 

In merito all’avviso suddetto, si comunica che il seguente candidato: 
 

UCCELLINI MATTEO 
 
è ammesso alla procedura di mobilità ed è  convocato per lo svolgimento del colloquio attitudinale e 
motivazionale in videoconferenza  per il giorno 
 

05 maggio 2020 alle ore 10,00 
 
La prova del colloquio si svolgerà tramite videoconferenza utilizzando la piattaforma GoToMeeting. 
La piattaforma suddetta permette il collegamento tramite: 

- Computer e browser con microfono e webcam 
- Tablet /smartphone con microfono e webcam integrate 

 
 
Il candidato, munito di documento di riconoscimento,  dovrà collegarsi alla data e nell’orario indicato 
nella presente convocazione pena l’esclusione dalla procedura; 
Qualora il candidato non dovesse collegarsi alla piattaforma sopracitata nella data e nell’orario 
stabilito sarà ritenuto a tutti gli effetti rinunciatario alla partecipazione della selezione in oggetto,  
senza poter avanzare pretese e diritti di sorta .  

 
Il candidato dovrà comunicare, entro il giorno precedente a quello stabilito per il colloquio, il proprio 
indirizzo di posta elettronica all’Ufficio Personale del Comune di Fombio 
(servizifinanziari@comune.fombio.lo.it),  il quale invierà le istruzioni per il collegamento alla 
piattaforma GoToMeeting; 
 
Poiché trattasi di seduta pubblica, è possibile assistere in diretta al colloquio. 
 
A tal fine è sufficiente comunicare, all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, entro le ore.08.30 
del 05 maggio 2020 l’indirizzo mail per il quale viene richiesto l’accesso. 
I richiedenti riceveranno una mail di conferma con il link e le istruzioni per l’accesso. 
 
La seguente comunicazione costituisce, ad ogni conseguente effetto, notifica al candidato ammesso 
alla procedura selettiva, senza necessità di invio di ulteriori formali comunicazioni.  
 
 
 
        Il  Presidente della Commissione 
         f.to Dott. Nicola Caravella 
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