
  

  

Linee   Guida   per   sostenere   prova   concorsuale   orale   on-line   

Prima   della   prova   orale   

Il   Presidente   della   Commissione,   o   il   segretario/a,   invita   coloro   che   hanno   fa�o   richiesta   alla   mail   
personale@comune.pianoro.bo.it    entro   le   ore   10,00   del   09/11/2020,   per   assistere   agli   orali,   almeno   
mezz’ora   prima   dell’inizio   delle   prove.   
Sarà   inviato   il   link   per   collegarsi   alla   stanza   virtuale   di   Google   Meet,   come   da   convocazione   alle   prove   
orali   pubblicate   sul   sito.    

  
Esame   orale   in   presenza    

-   Il   candidato   sarà   seduto   con   un   pc   dotato   di   videocamera   e   microfono   collegato   con   Google   meet;   
-   La   commissione   sarà   posizionata   a   distanza   di   sicurezza   a   norma   An�-Covid,   con   un   pc   o   altra     
dotazione,    dotato   di   video   e   audio,   anch’esso   collegato   alla   pia�aforma   Google   meet.   

  
Durante   la   prova   orale   

  
Il   giorno   della   prova   la   commissione,   il   candidato   in   presenza,    e   gli   uditori   che   ne   hanno   fa�o   richiesta   per   
assistere   alla   prova   si   collegano   alla   videoconferenza   seguendo   le   indicazioni   date   dal   Presidente   o   da   un   
suo   delegato   e   dagli   assisten�   tecnici   individua�   per   la   prova   orale.   

Tu�   gli   uditori   invita�   a   seguito   di   prenotazione   dovranno,   per   tu�a   la   durata   della   sessione:   
-   tenere   spenta   la   telecamera;   
-   tenere   spento   il   microfono;   
-   non   interagire   tramite   chat.   

La   violazione   di   una   sola   di   queste   prescrizioni   comporta   l’espulsione   d’ufficio   dell’uditore   dalla   room   da   
parte   della   commissione   o   da   parte   della   regia   tecnica.   
La   commissione   garan�sce   che   la   prova   sia   pubblica   e   aperta   a   chiunque   abbia   fa�o   domanda   di   
partecipazione   online   compilando   la   richiesta   seguendo   le   istruzioni   sopra   indicate.   
Prima   di   ogni   orale   il   singolo   candidato   viene   iden�ficato   esibendo   il   proprio   documento   d’iden�tà   e   dietro   
presentazione   di   autocer�ficazione   COVID-19   fornita   dall’amministrazione.   
Il   Presidente   inviterà   il   candidato   a   sorteggiare   le   domande   tra   quelle   predisposte   dalla   commissione.   

Il   candidato   è   tenuto   a   rispondere   guardando   costantemente   la   telecamera.   
  

Al   termine   della   prova   orale   

Al   termine   di   ogni   colloquio   la   commissione   esce   temporaneamente   dalla   sessione   online   disa�vando   la   
modalità   audio   e   video   della   videoconferenza   pubblica,   per   la   valutazione   e   verbalizzazione   della   prova   
d’esame.   
  

La   pubblicizzazione   degli   esi�   della   prova   avverrà   a   conclusione   della   sessione   d’esame.   
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