
CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A

TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO VIGILANZA (CAT. D) (scaduto il 26.11.2021

alle ore 23.59) 

CALENDARIO PROVA SCRITTA  

Si  comunica   ai  candidati  che  hanno  presentato  domanda per  il  concorso  per  funzionario  di

vigilanza con bando approvato con la determinazione n. 279 del 03.11.2021, la data della PROVA

SCRITTA  fissata per lunedì 13 dicembre 2021  alle ore 10:30.

La prova scritta verrà espletata in modalità telematica. L’organizzazione dell’espletamento della

prova sarà gestita da IFOA MANAGEMENT Srl.  

Ogni Candidato dovrà munirsi dei seguenti strumenti: 

A.  Uno  Smartphone  con  accesso  a  internet  con  relativo  cavo  di  alimentazione,  webcam  e

microfono funzionante. Lo Smartphone dovrà essere utilizzato per accedere alla piattaforma Zoom.

B. Un PC con accesso a internet con relativo cavo di alimentazione. Il PC dovrà essere utilizzato

per svolgere le prove di selezione sulla piattaforma E-learning Ifoa. 

C. Una connessione internet stabile e funzionante per entrambi i dispositivi.

D. Installazione del software Safe Exam Browser

Seguire le istruzioni riportate al punto “Sessione di prova” del Regolamento di Partecipazione al

concorso  allegato  al  presente  documento  e  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Ente

www.parchialpicozie.it all’Albo  pretorio  on-line,  sezione  “Bandi  di  concorso”  e  nella sezione

“Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Bandi  di  concorso”. Nei  prossimi  giorni,  ogni

candidato riceverà da IFOA MANAGEMENT una mail con le credenziali di accesso alla piattaforma

e-learning IFOA e link Zoom. I candidati, che non dovessero aver ricevuto la predetta mail da parte

di  IFOA  MANAGEMENT,  sono  esortati  a  comunicarlo  all’indirizzo  email:

selezione.concorsi@ifoamanagement.it specificando nel testo della mail oltre al messaggio anche

CONCORSO-COGNOME NOME-NUMERO DI TELEFONO.

I candidati  dovranno leggere attentamente la mail  che riceveranno da IFOA MANAGEMENT e
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dovranno seguire le  informazioni  fornite.  In caso di  necessità i  candidati  potranno contattare i

referenti ai numeri che verranno indicati nella mail. 

I  candidati  sono  invitati  a  consultare  il  regolamento  di  partecipazione  al  concorso  allegato  al

presente documento e pubblicato  sul sito internet dell’Ente: www.parchialpicozie.it all’Albo pretorio

on-line, sezione “Bandi di concorso” e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione

“Bandi di concorso”. La mancata presentazione nel giorno e nell’orario sopraindicato, il mancato

accesso e riconoscimento sulla piattaforma Zoom o alla piattaforma e-learning IFOA comporterà

l’esclusione del candidato dalla suddetta procedura concorsuale qualunque ne sia la causa. 

Per  chiarimenti  ed  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  anche  all’Ufficio  Personale

dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, presso la sede di Bussoleno telefono

012247064 oppure all’indirizzo di posta elettronica  segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it.

Il Direttore 

dr. Ottino Michele

 Documento firmato digitalmente ai sensi

                                                                                                                                            del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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