Io concorro da casa
i concorsi pubblici al tempo del Coronavirus

Prima del Coronavirus

Con il Coronavirus
Le norme di distanziamento sociale rendono impossibile lo svolgimento di prove
concorsuali nella modalità usuale con la presenza in aula di migliaia di candidati

Oltre il Coronavirus
Siamo in grado, grazie alla nostra strumentazione tecnologica, di proporre una
modalità innovativa che consente lo svolgimento delle prove concorsuali rispettando
le nuove misure imposte per il contenimento e la gestione della pandemia

Io concorro da casa
Non più:
❌

canoni esosi di locazione per le amministrazioni

❌

spese per i candidati per raggiungere la sede d’esame

❌

congestionamento della viabilità

I candidati effettueranno la prova da remoto, da una qualsiasi postazione dotata
della strumentazione necessaria

La Commissione d’esame, da una sala di regia appositamente attrezzata,
effettuerà tutte le operazioni prescritte dal DPR 487/94 per lo svolgimento della
prova:
✓ identificherà i candidati
✓ farà sorteggiare il test da proporre per la prova
✓ determinerà l’avvio e la fine della prova
✓ vigilerà sulla correttezza della prova stessa

✓ effettuerà la correzione degli elaborati

Cosa occorre al candidato

Per consentire alla Commissione di vigilare durante la prova il candidato dovrà:
• posizionare il monitor del PC e il dispositivo mobile in modo tale da evitare
riflessi e abbagliamenti
• posizionare alle proprie spalle, a circa un metro, il supporto (libreria, mensola,
ecc.), con un'angolazione rispetto alla scrivania di circa 45°, su cui collocare il
dispositivo mobile con l’inquadratura della videocamera rivolta alla scrivania

Chi siamo
MERITO S.r.l. è una realtà nata nel 2014 dall’acquisizione del ramo
d’azienda della Business Unit «Concorsi e Selezioni pubblici» di PRAXI
Spa.
Il know-how aziendale è caratterizzato da centinaia di procedimenti
concorsuali condotti per conto di Organi costituzionali (Camera dei
Deputati, Senato della Repubblica), Amministrazioni centrali (tra gli
altri, Ministero dell’Interno, Ministero degli esteri) Enti pubblici
(Agenzia delle Entrate, INPS), Amministrazioni locali (Regione Lazio,
Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Comune di Milano, di Roma, di
Venezia, di Genova) con oltre due milioni di candidature per svariati
profili professionali.
MERITO S.r.l. è il partner ideale per la Pubblica Amministrazione che
vuole innovare il processo di reclutamento del personale nel rispetto
della normativa concorsuale

«Quando non può lottare contro il vento e il mare per seguire la sua
rotta, il veliero ha due possibilità: l'andatura di cappa che lo fa andare
alla deriva, e la fuga davanti alla tempesta con il mare in poppa e un
minimo di tela. La fuga è spesso, quando si è lontani dalla costa, il solo
modo di salvare barca ed equipaggio. E in più permette di scoprire rive
sconosciute che spuntano all'orizzonte delle acque tornate calme. Rive
sconosciute che saranno per sempre ignorate da coloro che hanno
l'illusoria fortuna di poter seguire la rotta dei carghi e delle petroliere, la
rotta senza imprevisti imposta dalle compagnie di navigazione»
Henri Laborit

Grazie per l’attenzione
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