
CITTÀ DI ZAGAROLO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SELEZIONI  relative  al  programma “AMBIENTE CULTURA EDUCAZIONE A ZAGAROLO”  e  ai

progetti  di  Servizio  Civile  Universale  “Zagarolo  per  l’educazione”,  “Zagarolo  per  l’ambiente”,

“Zagarolo per i beni culturali”. 

VARIAZIONE MODALIT  À   OPERATIVE 

SVOLGIMENTO COLLOQUI 

IN REMOTO (ON line) 

A seguito delle nuove disposizioni relative all'emergenza sanitaria e al passaggio del Lazio in zona

Rossa, in variazione al precedente avviso del 12 marzo 2021;

SI COMUNICA

che i  colloqui, secondo  il  calendario  già  pubblicato,  si  terranno  da  remoto  in

modalità ON LINE previa comunicazione del link e delle istruzioni per accedere che

l’Ente  effettuerà  nei  confronti  di  ciascun  candidato  alla  mail  che  lo  stesso  ha

associato alla domanda.

I candidati che non ricevessero la mail entro il giorno 18 marzo 2021, sono invitati  a se-

gnalare il problema tramite mail a protocollo@comunedizagarolo.it;

Al momento del colloquio ciascun candidato dovrà avere con sé un documento di ricono-

scimento valido ed il codice fiscale da esibire alla commissione di selezione.

Il  rispetto delle misure per la tutela della privacy dei candidati di cui alla Circolare della

Presidenza del consiglio dei Ministri,  Dipartimento per le politiche giovanili  e il  servizio

civile del 24 febbraio 2021 e  del principio di pubblicità delle procedure di selezioni (che

impone che soggetti terzi possano assistere alla prova) saranno assicurati articolando il

colloquio in due momenti distinti:

a)  identificazione  del  candidato  con  dichiarazione  dei  necessari  dati  personali  ed

esibizione  della  documentazione  (documento  d’identità  in  corso  di  validità  e  del

codice fiscale) in modalità riservata solo alla commissione di valutazione;

b) apertura del colloquio a tutti i candidati convocati come da calendario per la medesima 

giornata.
Al fine di assicurare il giusto contemperamento fra tutela della privacy e pubblicità

delle operazioni 

-  La commissione durante lo svolgimento del colloquio avrà cura di non rivolgere ai

candidati  domande che impongono la  condivisione di  dati  definiti  come particolari  dal

GDPR 2016/679.
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-  La partecipazione al colloquio telematico sarà possibile solo ed esclusivamente

agli uditori che avranno  presentato apposita  richiesta come da modello allegato. (Alle-

gato A) La richiesta, recante l'assunzione dell'impegno  a non registrare, per intero o in

parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta

e di diffondere gli stessi dati in qualsivoglia modo siano stati ottenuti, dovrà neces-

sariamente riportare l'indicazione della sessione di colloqui cui si vuole partecipare e dovrà

pervenire entro il giorno 18 marzo 2021 ore 12:00 all'indirizzo mail: protocollo@comune-

dizagarolo.it.  

Eventuali comportamenti non conformi a quanto sopra prescritto dovranno essere

denunciati alle autorità competenti.

- In caso di colloquio on line tutti gli uditori dovranno inoltre, per tutta la durata della

sessione, tenere spenta la telecamera; tenere spento il  microfono; non interagire

tramite chat.

La violazione di una sola di queste prescrizioni comporta l’espulsione d’ufficio dell’u-

ditore dalla stanza virtuale da parte della commissione o da parte della regia tecnica.

( Circolare del 24/02/2021 Presidenza del Consiglio di Ministri-Dipartimento per le Po-

litiche  Giovanili  e  del  Servizio  Civile  Universale).

Coloro che non potessero collegarsi alla piattaforma, nel giorno e nell’ora indicati nel calen-

dario devono segnalare gli eventuali impedimenti al collegamento on line e la conseguente

necessità di espletare il colloquio “in presenza”, inviando entro il giorno 18 marzo 2021 ore

12:00 richiesta come modello allegato (Allegato B).

Per quanto riguarda le modalità operative di  svolgimento del  colloquio in presenza  si

rinvia integralmente alle modalità organizzative indicate nell’avviso del 12 marzo 2021 per

cui i candidati che vi accederanno dovranno:

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b. tosse di recente comparsa; 

c. difficoltà respiratoria; 
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d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e. mal di gola. 

3) non presentarsi presso la sede di svolgimento dei colloqui se sottoposti alla misura

della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla

propria dimora/abitazione come misura di  prevenzione della diffusione del  contagio da

COVID-19; 

4)  presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un

test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo

presso  una  struttura  pubblica  o  privata  accreditata/autorizzata  in  data  non

antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso alla sede di svolgimento dei

colloqui sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie che il candidato

dovrà procurarsi autonomamente. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione

che il candidato deve produrre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la

propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 dello stesso DPR e

delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, e deve consegnare

al personale addetto alla sua identificazione.

Tutti i candidati che non eseguiranno l’accesso telematico negli orari e nelle date indicati

nel calendario, ovvero tutti coloro che non avranno comunicato i propri impedimenti al col-

legamento telematico e la propria necessità di sostenere il colloquio in presenza entro il

giorno 18 marzo 2021 ore 12:00 saranno automaticamente esclusi dalla selezione.
Per quanto non espressamente specificato nella presente pubblicazione online, valgono il

Bando e le ulteriori disposizioni emanate dal Dipartimento per le Politiche Giovanili  e il

Servizio Civile Universale.

Per  eventuali  comunicazioni  e  chiarimenti  scrivere  alla  seguente  mail:

protocollo@comunedizagarolo.it.

Zagarolo, 16/03/2021 Il Sindaco              

f.to Emanuela Panzironi 
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