SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A
TEMPO PIENO DI N. 15 UNITÀ DI “ISTRUTTORE TECNICO POLIFUNZIONALE” CAT. C1 DEL CCNL
FUNZIONI LOCALI, PRESSO L’UFFICIO AIPO da assegnare alle seguenti sedi: N.1 posto a
Mantova, N. 2 posti a Casale Monferrato, N. 1 posto a Rovigo, N. 1 posto a Moncalieri, N. 3
posti a Parma, N. 1 posto a Ferrara, N. 1 posto a Alessandria, N. 1 posto a Pavia, N. 1 posto a
Piacenza, N. 1 posto CSNO Milano e N. 2 posti a Modena.
__________________________________________________________

AVVISO
RINVIO DATA E MODIFICA DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
ORALE

A seguito delle ultime disposizioni previste dal DPCM del 03 novembre 2020 legati all’emergenza
COVID-19 l’Agenzia comunica quanto segue:
La prova orale prevista per il giorno 09 novembre 2020 ore 9.30 è RINVIATA alla data del:

13 novembre 2020 alle ore 09.00
La prova sarà sostenuta a distanza mediante piattaforma “LIFE SIZE”.

In data 11 novembre 2020 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 verrà effettuata una prova di
collegamento dell’intero sistema per l’esame esame orale da remoto.
Il link di collegamento per la prova sarà fornito tramite email la mattina dell’11 novembre p.v.
Successivamente, nella data fissata per la prova orale, il 13 novembre 2020, 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 si precisa che:
- La Commissione sarà presente collegialmente presso la sede AIPO di Parma, Strada
Garibaldi,75, sala ASTE terzo piano;
- Verranno inviate preventivamente a tutti i candidati le istruzioni per collegarsi e le credenziali
per accedere alla piattaforma;
- I candidati ammessi a sostenere la prova orale, all’orario prefissato, si dovranno collegare 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.
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Le modalità tecniche per l’organizzazione dell’orale a distanza sono riportate nelle Linee Guida
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 0521/797263.

Parma, 06 novembre 2020
Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Dott. Ing. Massimo Valente
(firmato digitalmente)
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