CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT. D
C.C.N.L. COMPARTO SANITA’

COMUNICAZIONE ESITI PROVA SCRITTA
A CARATTERE TEORICO-PRATICO
30 settembre 2021 ore 14:00

Cognome
Agrillo
Bisignano
Ferrari
Oliveri
Roncetti

Nome
Giacomo
Andrea
Francesco
Paolo
Silvia

Punti prova scritta a
carattere teorico-pratico
(min 14/20)

Ammissione
alla prova orale

14/20
20/20
17/20
19,5/20
17/20

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati.
La prova orale si terrà in modalità telematica da remoto, assicurando la pubblicità della stessa,
l’identificazione dei candidati, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della prova, si invitano i candidati a leggere
con particolare attenzione le indicazioni contenute nelle istruzioni allegate al presente avviso.
Si ricorda che la convocazione alla prova orale, che si terrà il giorno 7 settembre 2021 alle ore
9:00, seguirà l’ordine alfabetico, a partire dalla lettera estratta (B) in sede di prova scritta a carattere
teorico-pratico.
Per ogni eventuale ulteriore informazione circa la prova orale, il candidato è inviato a
rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: chiara.caparrini@arpal.liguria.it

F.to Il Presidente della Commissione Esaminatrice
(Dott.ssa Elisabetta Trovatore)
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PROVA ORALE
7 ottobre 2021 ore 9:00

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI

La prova orale sarà svolta in modalità telematica, tramite meeting pubblico sulla piattaforma StarLeaf.
Al fine di garantire la pubblicità delle sedute, sarà pubblicato sul sito istituzionale di A.R.P.A.L. il
link per l’accesso alla “stanza virtuale”.
L’Amministrazione provvederà a registrare la sessione d’esame al solo di fine di documentare, se
richiesto dall’Autorità Giudiziaria, eventuali abusi. Ad eccezione di detta registrazione, è vietato
acquisire e divulgare, per intero o in parte, in qualsiasi forma (audio o video), la seduta pubblica del
concorso. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge. La
registrazione sarà conservata fino a 60 giorni successivi la conclusione della procedura concorsuale.
Prima di accedere alla sessione d’esame, i candidati sono tenuti ad accettare le condizioni contenute
nel presente avviso e nel documento “Privacy policy – Informativa in materia di protezione dei dati
personali (Artt. 13-14 G.D.P.R. n. 2016/679)”, che sarà pubblicato sul sito istituzionale d’Agenzia e,
altresì, inviato ai singoli candidati.
Durante la fase di identificazione e durante la prova, la Commissione Esaminatrice ed il personale di
sorveglianza verificheranno il rispetto delle regole ed in caso di anomalie riscontrate, anche se
accertate successivamente allo svolgimento della prova, si procederà all’esclusione del candidato.
Il candidato che il giorno della prova, all’orario di convocazione, omette di collegarsi senza adeguata
giustificazione sarà considerato rinunciatario.

Predisposizione della dotazione tecnica e della stanza.
È cura del candidato provvedere alla strumentazione necessaria all’esecuzione della prova ed
all’allestimento della stanza ove la sosterrà.
Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze comporterà, in assenza di eventi eccezionali non
imputabili al candidato e/o debitamente documentabili, l’esclusione dal concorso.
Il candidato dovrà disporre della seguente dotazione tecnica:
 Personal Computer dotato di webcam, microfono ed altoparlanti, che dovrà essere
sempre collegato alla rete elettrica e alla rete internet.
 Connessione Internet stabile e con caratteristiche sufficienti a supportare una
videochiamata su due dispositivi.

2

Si richiede ai candidati di essere sempre raggiungibili, per tutta la durata della prova, al recapito
telefonico indicato nella domanda di ammissione al concorso.
I requisiti minimi della dotazione tecnica per l’utilizzo di StarLeaf sono consultabili al link:
https://support.starleaf.com/downloads/
Ai seguenti link sono eventualmente consultabili guide e tutorial per utilizzare la piattaforma Starleaf:
https://support.starleaf.com/using/joining-a-meeting/
https://starleaf.com/starleaf-quick-start/
https://support.starleaf.com/
Il candidato dovrà predisporre la dotazione tecnica precedentemente descritta in una stanza che, per
tutta la durata della prova, dovrà utilizzare in maniera esclusiva. La stanza dovrà avere un unico
accesso e, a parte il candidato, non dovrà essere occupata da nessuno. Il giorno della prova, il
candidato dovrà fare una panoramica della stanza in modo che la Commissione ed il personale di
sorveglianza possano accertare che non sia presente nessuno oltre al candidato stesso. Inoltre, durante
lo svolgimento della prova, il computer dovrà essere collegato alla rete elettrica e riprendere la stanza
da una angolazione tale da consentire l’inquadratura del busto e delle mani. Sarà richiesto, altresì, di
mostrare l’assenza di cuffie/auricolari.
Il test della dotazione informatica e del collegamento alla “stanza virtuale” può essere svolto in
autonomia dai candidati, utilizzando il link o il Meeting ID fornito nella successiva sezione “Il giorno
della prova”. In ogni caso, la Commissione effettuerà un test il giorno 6 ottobre 2021 alle ore 11:30,
a cui i candidati sono invitati a partecipare.
Per ogni eventuale richiesta di assistenza tecnica, il candidato è invitato a rivolgersi al seguente
indirizzo di posta elettronica: chiara.caparrini@arpal.liguria.it

Il giorno della prova.
La Commissione Esaminatrice pubblica sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al concorso
pubblico, un avviso contenente il calendario della prova orale. I candidati si collegheranno a StarLeaf
alle ore 9:00 in punto del 7 ottobre 2021 ed effettueranno un veloce controllo delle funzionalità
tecniche. Nell’accedere alla sessione i candidati dovranno indicare, per esteso, il proprio nome e
cognome.
Non potranno essere richiesti, rispetto alla data e all’ora stabilita per lo svolgimento della prova,
spostamenti di giorno ed orario, salvo specifiche e comprovate esigenze del singolo candidato, che
saranno oggetto di valutazione della Commissione Esaminatrice.
Il collegamento al meeting pubblico “Concorso Modellista ARPAL” su StarLeaf potrà essere
effettuato:
 utilizzando il seguente link: https://meet.starleaf.com/4715555741/app
OPPURE
 digitando su Starleaf il seguente Meeting ID: 4715555741
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Alle 9:15 la Commissione procede alla chiamata nominativa dei candidati secondo l’ordine di
convocazione. Il singolo candidato è identificato dal Segretario della Commissione mediante
esibizione del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità.
La Commissione illustrerà ai candidati le procedure di svolgimento della prova orale nonché i relativi
criteri di valutazione. I candidati saranno esaminati secondo l’ordine di convocazione.
Ciascun candidato, quando chiamato per sostenere la prova, dovrà eseguire le operazioni necessarie
per consentire alla Commissione di verificare che siano rispettate le prescrizioni di cui al presente
documento.
Successivamente, la Commissione invita il candidato sottoposto ad esame ad estrarre a sorte una busta
contenente un gruppo di domande, di cui viene data lettura e mostrato il testo tramite webcam.
Effettuata l’estrazione, si procede all’espletamento della prova. Il candidato è tenuto a rispondere
guardando costantemente la telecamera e mantenendo le mani visibili nell’inquadratura. Nel caso di
perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione si esprimerà in merito alla validità
della prova, tenendo in considerazione la parte di esame già svolta.
Durante la prova è vietata la consultazione di appunti, libri di testo e documenti nonché l’utilizzo di
ulteriori dispositivi elettronici.
In qualunque momento la Commissione o il personale di sorveglianza potranno effettuare controlli
anche chiedendo al candidato di muovere la telecamera per riprendere una particolare zona della
stanza.
Nel caso in cui si riscontrassero irregolarità il candidato sarà escluso dal concorso. La Commissione
si riserva di verificare le registrazioni relative alle prove dei singoli candidati anche successivamente.
Per l’intera durata della sessione, i candidati dovranno:
- tenere accesa la webcam;
- tenere spento il microfono (eccetto quando interpellati direttamente dalla Commissione);
- non interagire tramite chat.
I candidati potranno assentarsi dalla “stanza virtuale” durante gli esami altrui, ma dovranno assicurare
la presenza quando chiamati per la prova.
Al termine di ogni colloquio, la Commissione disattiva temporaneamente l’audio e il microfono della
videoconferenza pubblica per la valutazione del candidato. Mentre la Commissione è impegnata nella
valutazione, è in ogni caso garantita la sorveglianza da parte del personale all’uopo incaricato.
La comunicazione degli esiti delle prove orali avverrà alla conclusione della sessione d’esame,
tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla procedura
concorsuale.
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