COMUNICATO DELLA DIRETTRICE

Procedura selettiva pubblica per la copertura a tempo
indeterminato di 1 posto di “Assistente in politiche per il
lavoro” categoria C ed eventualmente degli ulteriori posti
previsti nel piano dei fabbisogni, nonché per eventuali
assunzioni a tempo determinato presso l’Agenzia
Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna
(determinazione n. 822/2019)
Comunicazioni in merito allo svolgimento delle prove orali
Calendario degli orali
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 202 del 23 ottobre 2020, la Commissione
esaminatrice adotta le “Linee Guida per sostenere una prova concorsuale orale on-line per l’Agenzia
Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna" predisposte dal Servizio Affari generali, Bilancio e
Risorse Umane, al fine di ridurre i rischi di diffusione della pandemia di COVID-19.
Le prove orali in programma da giovedì 14 gennaio a venerdì 12 febbraio 2021, secondo il calendario
pubblicato nella pagina dedicata alla procedura concorsuale, verranno effettuate a distanza con
piattaforma Microsoft Teams.
A tale fine:





La Commissione sarà presente con collegamento da remoto ad eccezione del Presidente e del
segretario, presenti presso la sede regionale di viale Aldo Moro n. 38 – Bologna, aula 214.
I candidati ammessi all’orale saranno invitati all’orario prefissato a collegarsi tramite piattaforma
Teams. Verranno inviate preventivamente a tutti i candidati le istruzioni per collegarsi e sostenere
l’orale nel rispetto delle linee guida regionali in materia.
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 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.

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 il 31/12/2020 con le seguenti modalità:


accreditarsi al portale delle prenotazioni tramite credenziali SPID o Federa;



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.

Al link:
https://modulionline-regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ARLCC19
a partire dal 18/12/2020 e fino al 31/12/2020 è attiva l’applicazione per prenotare la partecipazione alle
prove orali in diretta streaming.
Ad ogni diretta streaming di una sessione di prova orale sono ammesse solo le prime 200 richieste di
partecipazione.

Convocazione dei candidati alla sessione di orale online
Il candidato ammesso all’orale riceverà, con almeno tre giorni di anticipo rispetto al giorno e all’ora
prefissati per la prova, una convocazione individuale tramite e-mail contenente il collegamento alla
piattaforma Microsoft Teams.
La comunicazione comprenderà le istruzioni per il corretto collegamento e le modalità di svolgimento
dell’orale.
Entro lo stesso termine sarà inviato il medesimo collegamento agli uditori prenotati per la specifica
sessione.
Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti gli ammessi agli orali e per i terzi interessati.

Paola Cicognani
Direttrice dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
della Regione Emilia-Romagna

