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Comunicazioni in merito allo svolgimento delle prove orali on line 

1. Prove orali on line 

Le prove orali verranno effettuate a distanza sulla piattaforma Microsoft Teams dal 25/02/2022 al 

30/03/2022. 

I candidati sono convocati a partire dalla lettera dell’alfabeto sorteggiata il giorno della prova scritta 

(31/01/2022) e precisamente dalla lettera E, secondo il calendario pubblicato nella pagina riservata alla 

presente procedura. 

La Commissione Esaminatrice adotta le “Linee Guida per sostenere una prova concorsuale orale on-line 

in ARL” del Direttore dell’Agenzia pubblicate nella pagina del sito riservata alla presente procedura. 

2. Modalità di partecipazione alla prova orale on line da parte dei candidati convocati 

Il singolo candidato ammesso all’orale riceverà, con almeno tre giorni di anticipo rispetto al giorno  

prefissato per la prova orale, una convocazione tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

indicato nella domanda di partecipazione contenente il link per il collegamento alla piattaforma 

Microsoft Teams. 

Le modalità tecniche per l’organizzazione dell’orale a distanza sono riportate nelle Linee Guida 

richiamate e nelle istruzioni inviate individualmente ad ogni candidato al momento della convocazione. 

L’intera sessione di orale, al solo fine di evitare eventuali abusi da parte dei partecipanti all’evento, 

sarà registrata e conservata fino al termine del procedimento. Le registrazioni saranno conservate fino 

a 60 giorni successivi all’approvazione della graduatoria. 

3. Modalità di partecipazione alla prova orale on line da parte di terzi interessati 

Gli eventuali terzi interessati nonché i candidati che intendono assistere alle prove orali in giornate 

diverse da quella prevista per la propria prova, potranno assistere in diretta streaming alle prove 

prenotando la propria partecipazione entro le ore 14 del giorno precedente la data della sessione 

d’esame scelta, con eccezione delle sessioni d’esame della giornata di lunedì, la cui prenotazione va fatta 

entro le ore 14 del venerdì precedente, con le seguenti modalità:  

• accreditarsi al portale delle prenotazioni tramite credenziali SPID; 

• rilasciare i propri dati anagrafici; 



• rilasciare la propria e-mail necessaria per ricevere gli inviti a partecipare alle dirette streaming 
riservate da parte della Commissione esaminatrice; 

• individuare la sessione di orali (mattutina o pomeridiana) alla quale si intende partecipare; 

• sottoscrivere una liberatoria con cui il partecipante si impegna a non diffondere i contenuti audio e 
video a cui assisterà al fine di tutelare la privacy dei candidati e della Commissione; 

• sottoscrivere un modulo privacy per la trasmissione dei dati personali ai fini della partecipazione 
come uditore agli orali del concorso. 

Con successiva comunicazione, pubblicata nella pagina del sito dedicata alla procedura, sarà resa nota 

l’attivazione dell’applicazione per prenotare la partecipazione alle prove orali in diretta streaming, tramite 

collegamento al seguente link: 

https://regioneer.it/arlfmrud   

Ad ogni diretta streaming di una sessione di prova orale sono ammesse solo le prime 200 richieste di 

partecipazione. 

Gli uditori ammessi riceveranno una convocazione individuale tramite e-mail (all’indirizzo e-mail indicato in 

fase di compilazione nel portale delle prenotazioni) contenente il collegamento alla piattaforma Microsoft 

Teams. 

Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti gli ammessi alla prova orale e per i terzi interessati. 
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