
 

 

DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE 

UFFICIO CONCORSI 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI 

AMMINISTRATIVI DA ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE DIGITALE, 

CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D.1  

 

COMUNICAZIONE AI CANDIDATI AI SENSI DELL’ART. 6, “COMUNICAZIONE AI CANDIDATI” 

DEL BANDO DI CONCORSO IN OGGETTO IL CUI TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE E’ SCADUTO IL GIORNO 19 LUGLIO 2021. 

 

 
Si avvisano tutti i candidati che, conformemente a quanto previsto dal DL 19 maggio 2020, 
n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), confermato dal DL 1° aprile 2021, n. 44, convertito in L. 28 
maggio 2021, n. 76, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid – 19 tutt’ora in corso, 
la prova scritta  del concorso in oggetto verrà espletata da remoto in modalità telematica 
per il tramite della piattaforma TuttoConcorsi, raggiungibile all’indirizzo: 
https://comunegenova.concorsi-pubblici.online/concorsi/  

 

I candidati di seguito riportati dovranno accedere al link 

 

https://comunegenova.concorsi-pubblici.online/concorsi/ 

 

IL GIORNO 23/09/2021 ALLE ORE 09:00: 

 

N. Prog. Token 

1 TcjY7Tz0JmazbhW 

2 KvJgOUJ05nCVObv 

3 5WGo35DzijYs1Ca 

4 zSqEBSB1YLDXj2m 

5 j7bjiehjVz4AlEL 

6 cc5a9za4k3zz8cG 

7 CNTMtHnYBJVbjxQ 

8 GPa1C2ePJ9eVTgq 

9 CjtXBUNJgMt2kaJ 

10 nhfhPV7fUHknMa5 

11 Ghtpz99QvSq8NMJ 

12 66S0Wxd4isT6s0E 

13 JcL0KzqkaPyJCpk 

14 SNZka7Tj8Gv3CNZ 

 

https://comunegenova.concorsi-pubblici.online/concorsi/
https://comunegenova.concorsi-pubblici.online/concorsi/


15 n1b4sanYGQxeMRU 

16 xoRGOvILDtb2Xe0 

17 4zHXAxYei0Ma3iz 

18 lDXWjahoqJZufir 

19 rUN0qtd2seSdVsp 

20 uEHkN4nsTbC5NIW 

21 Kj4obalozFgOj7a 

22 2B7KQaHHqhvbBwN 

23 ZWoVNQp9W2AIZTW 

24 fh8CJczNsHuKsBX 

25 WIQNJvoDEkfkF0P 

26 re0Z4E8AzTmsIzI 

27 z4Pm607Dtg2vZan 

28 3G8AevA5ZYDTFbe 

29 0XiRGLzyKcd6xTv 

30 eIEVyN1yK7FiPyR 

31 EB36BwtFcXtSzkk 

32 BAYAIKBfYZLMmp0 

33 gF6kHATyqZ8zNM7 

34 9PRtjtO51r82Vb8 

35 JC05eUUV5gJeLuE 

36 UauCkk2WmzeVU3T 

37 rfcX0lnX6iGDYyw 

38 fzbNsOvuwU0z2rz 

39 YsvK5Ac3aHtbGPj 

40 1A3AYVVvcGzw7Ac 

41 5NZnIFGp6qNeaaW 

42 t70s2iC2EqcOWyJ 

43 KzYv9tq2kUNfpxX 

44 14Ocpiu0Hauezxl 

45 vxR68x2AKlXDlT5 

46 ILyzJMcCTFbeTTs 

47 LZShoabrs53pHwi 

48 41zX9aCL7Qi5h9Z 

49 a9A2r9dUPDIXBQz 

50 GB74xLVHS7ozQ5j 

51 n2DoUXaIkvyEnvG 

52 lhhf87CGpCFnRBh 

53 QPiqbqhiq7UC9kq 

54 m6iLp7Lp2zEbAaK 

55 DBT4tE9avjOGMZS 

56 d4fkujjaoR1zujm 

57 r7Nmz6Kdbq6z7hG 

58 YNqYyDS5MtQFSvm 

59 QlRhUa8oljBc3Td 

60 yEv6qOCxct85hel 

61 xZgHulpkzs2OLEF 

62 3XYZao2BFcOnsd2 

63 FVSCRqY2MNBf75h 

64 y9waBG1xZUcpTTk 

65 Aa9mOAZJbDPzEK0 

66 iZ8nzpi18iKkdSO 

67 nALExS30Kkg97Md 



68 wVtOM30LLHCFoSz 

69 U4DWsag6pmbHDg5 

70 bxLa6FJSgp54ZSc 

71 HwBZGrtdc2Y2I1G 

72 EzKNySbw5Je8luL 

73 GkfOgLwnv2z4q24 

74 W0cSWVRa5S8oN3t 

75 3HitGdsSf80l5ET 

76 nRSAzuHvRaqhdAH 

77 NaqV704afz3U2Bb 

78 JMEDa4i8aOFqet6 

79 EWcX2axVQOQiUKD 

80 eonyIOAIzZsiAPe 

81 VEiJDZF98pK8zIr 

82 91fQ3H3eTn8ALgq 

83 u2aPJTPxcIBXNTM 

84 1iz9o3xJ1QzS0za 

85 0PucClfzHidYzVN 

86 5zWZ42mOV2lvoKD 

87 jCPfjRgoaaCsCzf 

88 u6bozHoTdcAFJDC 

89 Ybd9rGL3s9OYqaP 

90 DJUrM5fnyQxlTjc 

91 vwpWP0jrpMf9aWR 

92 KtJPNIa38vWO8ul 

93 GyRzccMy8tr8vWE 

94 5rQakbuM0axazz3 

95 PwUaba9sALxuRfl 

96 haE6YnIhsNvCSMf 

97 t5Lw74CzxmXsf5D 

98 fSzHYPicEWpFQpt 

99 AMJBfuTPrXKn5Va 

100 JFRyeoJzq80zTnr 

101 yoIQbzy1QYXtDdO 

102 kg8UCSiz11vNUnr 

103 Q4nDH7ccWE0zlwB 

104 lGI55lz4P5OFeVr 

105 ARIfnqWH8h6cYvq 

106 E6VcVyJj58a3Fns 

107 3xRS9awX8fLD0zI 

108 IC8c1ydVDzJs0aj 

109 0W2OUvevLHx6vB9 

110 KtuPrCFzqfnYzLM 

111 Pzsoqg3MxfP2vNs 

112 5GuOERa7Awo2byR 

113 NqNvHrAwSGOuw8w 

114 J95BauTokxaEzZC 

115 751L0wg68sb8AMi 

116 j0Xj7KaLNSPJ70E 

117 dpAdBibT1ajDlvD 

118 RzhH1Gb77sntxJI 

119 ile2a9l7ydFMq8v 

120 UHBSfd5a062mSd6 



121 zOQG5SvWzj8D8be 

122 fbXqMfcZDACvVa5 

123 p0OfX3RETKE4pvi 

124 zSd4NgphVAzxEel 

125 hq0KZ4rgnLHH3pp 

126 6x8apVgaNkaLDlG 

127 Y8SAC2ISH8WNlXI 

128 q6e4N84jkSu3x1I 

129 sf7zw7ZROw28XRX 

130 hOl0aonIMvLp0Ua 

131 zkbQlyPBAPASSWZ 

132 E0UrG5mFdGFNaDr 

133 iftauAFU6CrK0Bu 

134 O2DOxcYGmahhYhE 

135 JVdLPGcxVPs5lyQ 

136 eHYJbk8mcxEE69V 

137 wby9CK1McOXDDVE 

138 TLzGx89EW8EDvdj 

139 n04VxcDn5B1aZnM 

140 AzpLR1kTSV9BFyj 

141 UdcXeZeLzDkxUWy 

142 zRodGIhhU2THAZH 

143 nrW1Ktau7mLEEzY 

144 DAC3fn5iEjUadGI 

145 a9e7YYBazmnSeaO 

146 IVrZSBYsUSzcGvJ 

147 mpTzaEcUC48XSub 

148 aiDZXoOYSxj2oSd 

 

I candidati dovranno accedere al sistema muniti di un valido documento di riconoscimento 
per le operazioni di identificazione e validazione del proprio ambiente di lavoro. 

Nessun candidato sarà ammesso alla prova successivamente alla data e ora fissate per lo 
svolgimento della prova.  

Il candidato che non si presenti nella conferenza Zoom nel giorno e ora previsti per il 

rispettivo turno di convocazione sarà considerato assente e quindi rinunciatario.    

 

Pena l’esclusione dal concorso, durante lo svolgimento della prova è fatto divieto ai 
candidati di consultare manuali, testi normativi, codici, appunti e supporti informatici. Sulla 
postazione d’esame/scrivania, pertanto, dovranno essere presenti esclusivamente il 
dispositivo utilizzato per l’espletamento della prova e il documento di riconoscimento.  

Sempre pena l’esclusione dal concorso, il candidato non potrà indossare indumenti nei quali 
sia possibile nascondere oggetti, quali giacche, maglie con tasche, né tantomeno cuffie, 
auricolari, smartwatch, o altra strumentazione similare. 

Nel corso delle prove sarà consentito tenere aperti solo gli applicativi utili ai fini dello 
svolgimento delle prove. 

A pena di esclusione dalla procedura, il Candidato dovrà: 

▪ rispondere all’appello quando chiamato; 



▪ esibire il documento di riconoscimento, mostrando il volto attraverso la videocamera 
predisposta; 

▪ favorire la visualizzazione della stanza posizionando il dispositivo mobile come 
sopra specificato. 
 

Anche attraverso il personale di vigilanza, la Commissione potrà: 

▪ richiedere il corretto posizionamento del dispositivo collocato alle spalle del 
candidato; 

▪ verificare che, durante tutte le fasi della prova, sia la videocamera, sia l’audio del 
dispositivo posto alle proprie spalle, siano sempre attivi; 

▪ ripetere un controllo audio e video completo della stanza. 
 

La Commissione potrà inoltre sospendere o interrompere le prove di candidati che mettano 
in  atto comportamenti contrastanti, anche solo potenzialmente, con quanto previsto dal 
presente Avviso, dalle Linee Guida e dalle Norme Tecniche di partecipazione sul portale 
TuttoConcorsi. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge e sostituisce 
ogni altro tipo di comunicazione. 

Ciascun candidato è invitato a leggere con attenzione quanto dettagliatamente descritto 
nel presente Avviso, nelle Linee Guida allegate alla presente comunicazione, e nelle 
Norme Tecniche di Utilizzo presenti sul portale nel footer di pagina, disciplinanti le 
modalità di partecipazione, la dotazione tecnica e la configurazione dei dispositivi 
necessari per l’espletamento della prova. 

Si fa presente che, per ciascun Candidato ammesso alla prova scritta, non sarà necessario 
effettuare la Registrazione al portale, ma effettuare direttamente il LOGIN inserendo la mail 
personale indicata in fase di iscrizione al concorso. 

A tal fine, ciascun Candidato dovrà: 

- Raggiungere il portale all’indirizzo https://comunegenova.concorsi-
pubblici.online/concorsi/ 

- cliccare su “Accedi all’area personale” 
- Inserire il proprio indirizzo mail 
- Cliccare su “Reset password”  

Una volta generata la password e confermata la propria registrazione tramite apposito link 

di conferma che giungerà all’indirizzo indicato nel campo PEC (il candidato può inserire un 

indirizzo mail ordinario) del proprio Profilo, ciascun candidato DOVRÀ EFFETTUARE UNA 

SIMULAZIONE DI CONCORSO” 

A tal fine, il Candidato dovrà accedere alla propria area personale dopo essersi registrato 
e cliccare sul comando “Dettagli” del concorso simulato denominato Concorso demo, 
seguendo le istruzioni di cui alle Linee Guida allegate e alle Norme Tecniche di Utilizzo 
rinvenibili nel footer di pagina del sistema. 

La simulazione è finalizzata a verificare la corretta configurazione della postazione 
d’esame e dei dispositivi utilizzati dal candidato per lo svolgimento della prova e di 
consentire alla Commissione di gestire al meglio le sessioni d‘esame. Pertanto, qualunque 
difficoltà riscontrata dovrà essere tempestivamente segnalata all’ help desk tecnico di 
TuttoConcorsi raggiungibile all’indirizzo assistenza@concorsi-pubblici.online 

https://comunegenova.concorsi-pubblici.online/concorsi/
https://comunegenova.concorsi-pubblici.online/concorsi/
mailto:assistenza@concorsi-pubblici.online


Ogni eventuale comunicazione e/o variazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale  
https://smart.comune.genova.it/   del Comune di Genova nella sezione Amministrazione 
Trasparente - “Bandi di Concorso”. 

Genova, 20 settembre 2021 

 

https://smart.comune.genova.it/

