ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE SARDEGNA

REGOLAMENTO PER LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA DEI
COLLOQUI/ PROVE ORALI DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER PERSONALE
AMMINISTRATIVO NEL PERIODO DELL’EMERGENZA COVID-19

Art. 1
Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica dei colloqui/prove orali delle
selezioni di personale amministrativo al fine di rendere possibile lo svolgimento interamente telematico
delle selezioni stesse.
2. Quanto previsto dal Regolamento potrà essere applicato nel periodo dell’emergenza COVID-19 e fino
alla conclusione dell’emergenza secondo le disposizioni normative nazionali e regionali e le misure
organizzative dell’Ordine.

Art. 2
Svolgimento delle procedure

1. Durante il periodo indicato nell’art. 1, comma 2 del presene regolamento i colloqui/prove orali potranno
avvenire in modalità telematica (collegamento audio-video) nel rispetto dei seguenti principi:
a) collegamento simultaneo tra i partecipanti;
b) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;
c) pubblicità delle prove;
d) garanzia di certa identificazione dei candidati;
e) estrazione delle domande in seduta pubblica.

2. L’utilizzo di strumenti di connessione audio-video deve in ogni caso consentire:
a) la visualizzazione del candidato durante l’intera prova;
b) la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di
validità.

3. Le istruzioni per lo svolgimento dei colloqui/prove orali in modalità telematica saranno inviate ai
candidati, ai componenti la Commissione giudicatrice ed ai Consiglieri dell’Ordine.

Art. 3
Modalità di svolgimento
Per i colloqui/prove orali in modalità telematica sarà utilizzata la piattaforma “Skype” o altra
piattaforma informatica avente almeno le medesime caratteristiche.

1.
2.

La seduta è condotta dal Presidente della Commissione giudicatrice che deve verificare il
funzionamento della connessione audio-video con i candidati e con gli altri membri della
Commissione.
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3.

Il Presidente procede al riconoscimento dell’identità dei candidati prima dell’inizio della prova
richiedendo l’esibizione di un documento di riconoscimento.

Art. 4
Modalità di convocazione

1.

Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento la data di convocazione sarà inviata ai
candidati con un preavviso di almeno quindici giorni. La convocazione indicherà data, ora e le
procedure inerenti il collegamento telematico.

2.

I candidati impossibilitati a partecipare ai colloqui/prove orali in modalità telematica per
comprovate ragioni mediche o altri gravi comprovati motivi potranno richiedere la fissazione di
una nuova prova.

3.

Tale richiesta dovrà essere inoltrata all’ufficio di segreteria dell’Ordine dei Geologi della Sardegna
entro il giorno antecedente a quello previsto per il colloquio, unitamente ad un documento di
identità, all’indirizzo e-mail geologi.sardegna@tiscali.it o trasmessa tramite Pec personale
all’indirizzo geologi.sardegna@epap.sicurezzapostale.it, allegando altresì la documentazione
comprovante le ragioni di salute o gli altri gravi motivi di impedimento.

4.

La convocazione della nuova prova su richiesta del candidato avverrà con le modalità di cui al
comma 1 del presente articolo.

Art. 5
Sicurezza informatica e trattamento dei dati
L’Ordine Regionale dei Geologi della Sardegna tratta i dati personali dei candidati (compresi voce e
immagine) nel rispetto dei principi di sicurezza informatica, del Regolamento privacy europeo e del
Regolamento interno in materia di protezione dei dati personali. L’Ordine fornisce ai candidati le
informazioni richieste dall’art. 13 del GDPR sulle caratteristiche del trattamento dei dati e sul relativo
impatto sugli interessati, compresa la conservazione dei dati, eventuali trasferimenti dati all’estero, l’elenco
dei diritti dell’interessato e le relative modalità di esercizio nei confronti del responsabile interno del
trattamento.

Art. 6
Pubblicazione, entrata in vigore ed efficacia
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua approvazione da parte del Consiglio
dell’Ordine dei Geologi della Sardegna e la sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del proprio sito istituzionale ed ha efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate al
contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19 secondo le disposizioni normative nazionali e regionali.
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