Comunicazione in merito alla prova orale delle selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 5 posti di dirigente ambientale (ruolo
tecnico) del CCNL Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa del SSN.
Sede di svolgimento della prova orale: Sede dell'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
di Arpae Emilia-Romagna, Via Triachini n. 17, Bologna, sala Tugnoli.
Date di svolgimento della prova orale: 9, 10 e 11 novembre 2021.
Il calendario dei singoli orali (con l’indicazione dei nominativi dei candidati ammessi alla prova
orale, del relativo giorno ed ora di espletamento della stessa) è pubblicato, a partire dal giorno
22/10/2021, sul sito web di Arpae - sezione Bandi di concorso - nella pagina riferita alla selezione
in oggetto.
Le modalità di svolgimento della prova orale, nel rispetto dei criteri generali del “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici” del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021,
nonché nel rispetto del DL n. 52/2021 e del DL n. 105/2021, saranno pubblicate a partire dal 29
ottobre 2021.

Si comunica fin da ora che le prove orali si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
-

-

il giorno di svolgimento della prova il candidato dovrà presentare, come previsto dal
Protocollo di sicurezza, l’autodichiarazione, redatta secondo l’apposito format, debitamente
compilata e firmata e dovrà essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19
(green pass) in formato digitale o cartaceo, in corso di validità. Nella sala in cui si svolge la
prova sono ammessi solo i candidati convocati per sostenere la prova orale e la commissione
esaminatrice;
i candidati che intendono assistere alle prove orali e gli eventuali terzi interessati, potranno
assistere alle prove in diretta streaming previa prenotazione telematica da effettuare secondo
le seguenti modalità:
- collegarsi al link di seguito pubblicato;
- inserire il proprio nominativo, indirizzo mail, recapito telefonico (cellulare), titolo a cui
si chiede di partecipare (candidato/terzo interessato);
- selezionare la data di prove orali a cui si richiede di partecipare;
- accettare i contenuti della 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 della
commissione;
- accettare il modulo privacy per la trasmissione dei dati personali ai fini della
partecipazione come uditore agli orali del concorso.

La prenotazione telematica potrà essere effettuata a partire dal 25/10/2021 ed entro il 02/11/2021 al
seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL8nXljr5XCkgr_df74jw7o1osYUnMQacjYzS-cgLPMdGT0g/viewform

Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti gli ammessi ed eventuali terzi interessati.
22/10/2021
Il Presidente della Commissione esaminatrice
Dott. Eriberto De Munari

