COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA,
per la copertura di 117 posti di categoria D – posizione economica D.1
Famiglia professionale “Specialista agro forestale”
(BURERT n. 252 del 31/7/2019)
Comunicazioni relative alle prove orali
Sentita la commissione, gli orali sono convocati presso la sede regionale di
Bologna - viale della Fiera 8, sala D, nelle seguenti date:
29, 30 settembre – 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20 ottobre 2020
Il calendario dei singoli orali, con inizio alle ore 9:30 partendo dalla lettera del
cognome sorteggiata durante la prova scritta, sono comunicati ai singoli
candidati con nota della commissione esaminatrice.
Relativamente alle modalità di svolgimento della prova orale, nel rispetto delle “Linee guida per la
gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario
Regionale della Regione Emilia-Romagna delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2
dell'emergenza Covid-19” approvate dal Presidente della Regione Emilia-Romagna con proprio
decreto n. 98/2020, al fine di tutelare la salute dei partecipanti nello svolgimento della prova orale,
si invitano i candidati ammessi alla prova, i componenti della commissione esaminatrice e i
dipendenti che supportano la Commissione a:
− prendere visione dei protocolli di sicurezza redatti congiuntamente al RSPP della Regione per
i locali posti in viale della Fiera 8;
− prendere visione delle planimetrie dei locali e dei percorsi di sicurezza redatti dal servizio
competente insieme al RSPP regionale.
Le prove orali si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
− Gli orali dei singoli candidati si terranno presso la sala D, viale della Fiera 8. Alla sala saranno
ammessi solo il singolo candidato e la commissione.
− Il giorno di convocazione alla prova orale, al candidato ammesso sarà consentito di assistere
allo svolgimento dei colloqui in diretta streaming nella sala 20 Maggio 2012 di viale della
Fiera 8; il giorno di svolgimento della prova il candidato dovrà presentare, come previsto dalle
linee guida regionali e dai protocollo di sicurezza, l’autodichiarazione allegata debitamente
compilata e firmata. Alla sala sono ammessi solo i candidati convocati per sostenere la prova
orale nel medesimo giorno.
− 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 i 5 giorni precedenti la data dell’orale
con le seguenti modalità:
o accreditarsi al portale delle prenotazioni tramite credenziali SPID o Federa;
o rilasciare i propri dati anagrafici;
o rilasciare la propria e-mail necessaria per ricevere gli inviti a partecipare alle dirette
streaming riservate da parte della commissione esaminatrice;
o individuare il concorso e la sessione di orali (mattutina o pomeridiana) a cui richiedere
di partecipare;
o sottoscrivere una liberatoria con cui l’uditore si impegna a non diffondere i contenuti
audio e video a cui assisterà al fine di tutelare la privacy dei candidati e delle
commissioni;
o 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=ORA-TEL

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 250 richieste di
partecipazione.
Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti gli ammessi e ai terzi interessati.
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