
Richiesta di assistere ai colloqui per la selezione Direttore SGA 

             Da inviarsi all’indirizzo pec dgdp.05@cert.esteri.it 

- Visto l’art.2 del Decreto DGDP del MAECI n. 4800/0437 del 03/05/2022, il/la 

sottoscritto/a    

CHIEDE 

di assistere alla sessione dei colloqui del/dei giorno/i 

………………………………… ore…………..  

………………………………… ore…………..  

………………………………… ore…………..  

per la selezione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) da destinare a prestare 

servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017, presso l’Ufficio V de lla 

DGDP di questo Ministero a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 (D.D. MAECI 4815/0146). 

Il/la sottoscritto/a, autorizzato/a ai sensi dell’art. 5 del DD 3600/3665 del 30 agosto 2021, ad assistere, 

tramite piattaforma Cisco Webex, al colloquio per il quale ha presentato richiesta via PEC, si impegna a: 

- accedere alla stessa tramite il link inviato da un incaricato dell’Uff. V del MAECI; 

- identificarsi tramite esibizione di un documento d’identità; 

- tener accesa la telecamera e tener spento l’audio per tutta la durata del colloquio; 

- non intervenire in alcun modo nel corso del colloquio; 

- osservare il divieto di registrare, per intero o in parte e con ogni tipologia di strumenti, l’audio, il 

video e/o anche qualsiasi immagine del colloquio, e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo 

siano stati ottenuti, nel rispetto della privacy del Candidato e della Commissione, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs 196/2003, del D. Lgs 51/2018 e del D. Lgs 101/2018 e 

ss.mm.ii.; 

- partecipare personalmente e in assenza di qualsiasi altro testimone al colloquio; 

- assumere un comportamento consono alla circostanza; 

- non disturbare in alcun modo lo svolgimento della prova, affinché sia assicurato il sereno e 

ordinato andamento della stessa; 

- disattivare il collegamento al termine del colloquio. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che: 

- la sua presenza al colloquio verrà riportata nel verbale; 

- della sua presenza al colloquio sarà data preventivamente comunicazione al candidato; 

- qualora la Commissione si avveda, durante la seduta, di condotte scorrette si riserva di 

interrompere la prova e di adottare i provvedimenti del caso; 

- tutti i dati raccolti saranno trattati da parte dell’Amministrazione nel rispetto dei principi di 

pertinenza, completezza e non eccedenza riguardo alle finalità dello specifico trattamento, ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs 196/2003, D. Lgs 101/2018 e ss.mm.ii.; 

- qualora dovessero presentarsi problemi di natura tecnica dovuti al malfunzionamento della 

connessione internet del/la sottoscritto/a, la Commissione garantisce in ogni caso, a tutela del 

candidato che sta sostenendo la prova, la prosecuzione del colloquio. 

 

 
Data In fede 


