
 
 

 

 

 BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, per soli esami, per la copertura di N. 
1 UNITA’ di “FUNZIONARIO SPECIALISTA AMMINISTRATIVO” CAT D a 
tempo pieno e indeterminato da assegnare alla sede di PARMA. 
__________________________________________________________ 

 
ELENCO AMMESSI ALLA PROVA ORALE IN MODALITA’ TELEMATICA  E 

MODIFICA DELL’ORARIO DI CONVOCAZIONE 
 

 
 

SI COMUNICA che la PROVA ORALE, già prevista per i giorni  20 e 21 dicembre 

2021, si svolgerà a partire dalle ore 10.30 del SOLO giorno 21 dicembre 

2021  in modalità telematica mediante piattaforma “LIFESIZE”. 

 

I candidati, per prendere parte alla sessione della prova orale, devono accettare la 
convocazione trasmessa tramite e-mail, rispondendo alla mail ricevuta. 
In data 17 dicembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 verrà effettuata una prova di 
collegamento dell’intero sistema di esame da remoto. Il link di collegamento per la suddetta 
prova di collegamento sarà fornito con la mail di convocazione. 
 
 
Successivamente, nella data fissata per la prova orale, il 21 dicembre 2021, entro le ore 09.30 
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 Parma, Strada 
Garibaldi,75; 
- I candidati ammessi a sostenere la prova orale saranno invitati all’orario prefissato a 
collegarsi tramite piattaforma “LIFESIZE”.A tal fine si riporta di seguito il link per il download del 
client Lifesize: https://call.lifesizecloud.com/download; 
- 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 
evitare eventuali abusi da parte di terzi sarà registrata e conservata da AIPo nei termini di legge. 
 
Le modalità tecniche per l’organizzazione dell’orale da remoto sono riportate nelle “Linee Guida”  
pubblicate, scaricabili sul sito internet AIPO – nella presente Sezione dedicata al concorso in 
oggetto - e nelle istruzioni inviate individualmente ad ogni candidato al momento della 
convocazione. 

https://call.lifesizecloud.com/download


 
 

 
 
Il presente comunicato ha valore di notifica per tutti gli ammessi agli orali e per i terzi 
interessati. 
 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE: 
 

 
N° COGNOME/NOME 

PUNTEGGIO 
PROVA SCRITTA 

(su 30) 

1 ARQUATI SABRINA 21 

2 BENASSI SARA 21 

3 CAFFARRA FRANCESCO 26 

4 CANEPARI DILETTA 25 

5 CARUSO ADRIANA 21 

6 CIARMATORI COSTANZA 22 

7 FLORIO FABRIZIA 28 

8 MARTINELLI ALESSANDRA 21 
9 MEVOLI MARIA 27 

10 RIGGIO AMBRA 21 

11 SCATOLA SARA 26 

12 TASCIOTTI MATTEO 21 
 
 
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il seguente numero: 0521/7971 
oppure la seguente mail: risorse.umane@agenziapo.it 

 
 
 
Parma, 6 dicembre 2021 
 
                                     Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

                                    Dott. Giuseppe Barbieri       
         (firmato digitalmente) 

                                


