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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, 
CATEGORIA D, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON RISERVA DI DUE POSTI A FAVORE DEGLI APPARTENENTI 

ALLE FORZE ARMATE 
 

CONFERMA PROVE ORALI IN PRESENZA 
 
Visto il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 202 del 23/10/2020 che disciplina lo svolgimento 

delle prove concorsuali in relazione alle condizioni dell’epidemia da Covid-19; 
Sentito il Presidente della commissione e convenuto con lo stesso quanto segue. 
Considerato:  
- il rilevante numero dei concorrenti ammessi alla prova orale; 
- che nessun candidato al momento ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla prova orale a causa di 

isolamento o quarantena per positività al Covid-19; 
- che, considerate le tutele richieste dalla prova orale, la modalità in presenza appare meglio adatta a garantire 

l'imparzialità e correttezza della prova;  
 

SI DISPONE 
 
- che, in via generale, la prova orale prevista per il giorno 28/10/2020 sia svolta con la contestuale presenza in aula 

dei candidati e della commissione, nel rispetto delle linee guida regionali approvate con Ordinanza del Presidente 
della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 06.06.2020; 

-  che solo nei casi di impossibilità di partecipare alla prova per documentate ragioni dipendenti dall’epidemia da 
Covid-19, si provvederà ad organizzare la prova mediante videoconferenza limitatamente ai candidati che ne abbiano 
necessità; la predetta condizione di impossibilità a partecipare alla prova orale dovrà essere segnalata 
all’amministrazione provinciale entro le ore 18.00 del giorno 27/10/2020; il termine è rinviato alle ore 8,00 del giorno 
28/10/2020 solo in caso di eventi accaduti successivamente alle ore 18 del giorno precedente 

- che al fine di poter svolgere la prova in remoto, costituisce onere del candidato la disponibilità di attrezzature e 
connessioni adeguate allo svolgimento della prova in remoto; in particolare, il candidato dovrà disporre  

o di una connessione dati capace di supportare la trasmissione in videoconferenza; 
o di un ambiente in cui non sia presente alcun altro soggetto; la ripresa mediante videocamera dovrà essere tale 
da assicurare che tale situazione sia assicurata per tutta la durata del colloquio; non è consentito il ricorso a 
software che impediscono la visione dello sfondo 

- che la/le prove in remoto si svolgeranno comunque in coda a quelle in presenza e che la prova potrà essere 
seguita in videoconferenza dagli altri candidati. 

 
Reggio Emilia, 26/10/2020 
 
 Il segretario generale 
 Dirigente ad interim del Servizio affari generale 
 (Dr. Alfredo L. Tirabassi) 
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