AVVISO DI RICERCA PERSONALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI
UNA FIGURA PROFESSIONALE CON IL RUOLO DI RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE – LIV. 8°

ELENCO CANDIDATI AMMESSI

NR

ACRONIMO

DATA
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

ESITO

1
2
3
4
5

B.L.
C.R.
D.P.M.
G.A.
T.L.M.

11/12/1973
26/02/1977
15/07/1985
05/07/1989
29/07/1992

LANUSEI
CASTELLAMARE DI STABIA
DESIO
SALERNO
MAGENTA

AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

CALENDARIO E NOTE TECNICHE PROVA SCRITTA TELEMATICA
Si informa che, nel rispetto di quanto previsto all’art 5) Procedure di selezione del
Regolamento per la selezione aziendale di Como Acqua Srl nonché dalla
normativa vigente per il contenimento della malattia pandemica da Covid 19 che
all’art 1) comma z) del DPCM 3.12.2020 sospende lo svolgimento delle prove
selettive in presenza prevendendo la valutazione dei candidati in modalità
telematica, relativamente alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di
una figura professionale con il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione verrà somministrato un test on line con nr. 60 domande a risposte multiple
nella giornata del 30/12/2020 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 aventi per argomenti
quanto già anticipato nell’avviso di selezione del 19/10/2020.
L’incarico per lo svolgimento della prova selettiva telematica è stato affidato alla
Società Formawork Srl con sede in Milano Via Londonio 12.
Di seguito vengono fornite le indicazioni di natura tecnica per la connessione alla
piattaforma informatica e precisamente:
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1) Ogni candidato ammesso alla selezione accederà alla piattaforma
“Goodlearning” dal proprio dispositivo (pc - tablet - smartphone) inserendo
le proprie credenziali di acceso (id e password). Tali credenziali verranno
inviate il giorno prima all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda
di partecipazione rispettivamente da parte di ogni candidato.
Sarà possibile effettuare una prova di connessione alla piattaforma al
ricevimento delle credenziali. Qualora la mail non arrivasse è bene
controllare che non sia erroneamente finita nella casella di “Posta
indesiderata” o “Antispam” e, ove tale verifica non sia andata a buon fine,
chiamare il nr. +39 3343457978 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) per ricevere
la relativa assistenza.
2) Il dispositivo dovrà necessariamente essere dotato di microfono e telecamera
funzionante.
3) Per l'accesso utilizzare come browser google chrome o mozzilla (NON
UTILIZZARE Safari/InternetExplorer)
4) Se si accede alla piattaforma da smartphone controllare che i cookies siano
abilitati.
5) Per accedere alla rispettiva sessione di selezione sarà necessario cliccare sul
link indicato nella mail; si aprirà una schermata dove saranno richiesti “id” e
“password”.
6) Prima dell’accesso alla piattaforma:
-Verificare che gli altoparlanti siano connessi, accesi e il volume non azzerato.
-Verificare che il microfono non sia inibito o azzerato.
-Verificare che microfono e altoparlanti (o cuffie) funzionino con altri
programmi.
-Verificare che il firewall del pc/tablet/smartphone o di rete non blocchi i
pacchetti del dominio goodlearning.it.
-Verificare che la telecamera funzioni.
Il candidato, pena esclusione dalla prova selettiva, dovrà munirsi del proprio
documento d’ identità da esibire ai gestori della piattaforma “Goodlearning” della
Società Formawork Srl. Si dovrà pertanto accedere alla piattaforma il giorno della
prova selettiva almeno 15 minuti prima dell’inizio indicato.
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La mancata effettuazione, per qualsiasi causa o motivo anche di forza maggiore,
della prova telematica da parte del candidato nelle data, orario e modalità sopra
indicati ne determinerà l’automatica esclusione dalla selezione.
Si informa che per i candidati che supereranno positivamente la prova scritta on
line a seguito di regolare avviso il colloquio avverrà in data 08.01.2021 presso la
Sede di Lurate Caccivio, Via IV Novembre nr 16. Il calendario dei colloqui verrà
specificato nell’apposito avviso.

f.to il Presidente della Commssione
Andrea Muretti
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