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SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A 
TEMPO PIENO DI N.1 unità di unità di  

“COLLABORATORE DI CONCA” 
DEL CCNL Funzioni Locali, da assegnare al presidio territoriale delle conche dell’area 

mantovana – Governolo comune di Roncoferraro (MN) 
__________________________________________________________ 

 

AVVISO DATA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 
 

 
 
A seguito delle ultime disposizioni previste dal DPCM del 03 novembre 2020 legati all’emergenza 
COVID-19l’Agenzia comunica quanto segue:  
 
La prova orale è prevista per il giorno: 

15 e 16 LUGLIO 2021 alle ore 10.00 

La prova sarà sostenuta a distanza mediante piattaforma “LIFE SIZE”. 

 
In data 12 luglio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 verrà effettuata una prova di collegamento 
dell’intero sistema di esame da remoto. 
 
Il link di collegamento per la prova sarà fornito tramite e-mail la mattina del 12luglio p.v. 
 
Successivamente nella data fissata per la prova orale, il 15 e 16 luglio 2021, entro le ore 09.00 
tramite comunicazione inviata per posta elettronica ordinaria, sarà fornito il link per il 
collegamento alla piattaforma per sostenere la prova orale. 
 
A tale fine: 
- La Commissione sarà presente collegialmente presso la sede AIPO di Boretto, Via Argine Cisa 

n. 11, nella sala “Biblioteca” – piano terra. 
- I candidati ammessi a sostenere la prova orale saranno invitati all’orario prefissato a collegarsi 

tramite piattaforma LIFE SIZE. 
- Verranno inviate preventivamente a tutti i candidati le istruzioni per collegarsi e le credenziali 

per accedere alla piattaforma. 
- L’intera sessione di esame, al fine di tutelare la privacy dei candidati, della commissione ed 

evitareeventuali abusi da parte di terzi sarà registrata e conservata da AIPo nei termini di 
legge. 
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Le modalità tecniche per l’organizzazione dell’orale a distanza sono riportate nelle Linee Guida 
richiamate e sono scaricabili sul sito internet AIPO - sezione concorsi e nelle istruzioni inviate 
individualmente ad ogni candidato al momento della convocazione. 
 
Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti gli ammessi agli orali e per i terzi interessati. 
 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Risorse Umane e Formazione al 
numero 0522/963815. 
 
 
Boretto, li 23/06/2021 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 
Ing. Alessio Filippo Picarelli 

F.TO DIGITALMENTE 
 


