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Procedura operativa per la prova orale del concorso collaboratori/funzionari/professionisti 

in videoconferenza 

 

La presente procedura descrive le modalità operative per la gestione delle prove orali di 
concorsi banditi dall’Agenzia in modalità remota, attraverso l’utilizzo della piattaforma di 
videoconferenza Microsoft Teams, in uso presso l’Agenzia, che garantisce un alto grado di 

sicurezza delle comunicazioni. 
 

A) Prerequisiti da verificare presso i candidati 

 

1. Il candidato deve disporre di un dispositivo dotato di telecamera, microfono, 

altoparlante con connessione stabile ad internet tale da consentire lo svolgimento 

di una videoconferenza.  

2. Il candidato deve essere dotato di cellulare o dispositivo che permette l’ispezione a 

360° della stanza dove si svolgerà il colloquio. 

3. L’ambiente nel quale si svolge l’esame deve essere bene illuminato, avere un solo 

ingresso e la grandezza della stanza deve essere tale da posizionare la postazione 

del candidato a circa 1,5 metro di distanza dalle pareti. 

4. Non devono essere presenti altre persone nella stanza. 

5. Il candidato dovrà installare sul proprio dispositivo la piattaforma Microsoft Teams. 

 

B) Operazioni preliminari al colloquio e identificazione del candidato 

 

Il candidato riceverà, attraverso la piattaforma Teams, l’invito per collegarsi nel giorno e 

nell’ora fissati per sostenere la prova orale.  
Almeno un giorno prima della data fissata per il colloquio, il candidato sarà invitato ad 

effettuare una prova di connessione per verificare il buon funzionamento delle 
apparecchiature predisposte per la videoconferenza.  
Il giorno della prova la Commissione provvederà alla creazione di due sedute: una 

pubblica (stanza pubblica) per i candidati e uditori, e una privata (stanza privata) per la 
Commissione, per stabilire la votazione e gli altri adempimenti relativi alla prova stessa.  

Il candidato dovrà collegarsi con assoluta puntualità all’ora stabilita. Una volta invitato ad 
iniziare la prova, il candidato si identificherà per nome e cognome in modo da rendere 

nota la sua identità agli uditori presenti. Per motivi di privacy, il prosieguo della fase di 
identificazione verrà effettuato con apposita videochiamata via smartphone o pc, nel 
corso della quale il candidato dovrà mostrare in video lo stesso documento di 

riconoscimento inviato nella conferma via PEC, che sarà stato nel frattempo messo a 
disposizione della commissione.  

La commissione, controllata l’identità del candidato, riporterà i dati nella scheda, 
appositamente predisposta per condurre il colloquio, tipo e numero di documento. La 

scheda verrà poi allegata al verbale della commissione. 

Prima dell’avvio del colloquio dovrà essere visionata la stanza del candidato a 360°, in 

senso sia orizzontale, sia verticale; la finestra e la porta di accesso alla stanza al momento 

della prova e durante tutta la durata del colloquio devono restare chiuse. Il candidato può 
disporre di un contenitore per l’acqua sopra la scrivania e di un bicchiere. 
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C) Svolgimento del colloquio 

 

Il candidato dovrà essere l’unica persona presente nella stanza; inoltre, l’inquadratura del 

candidato, tale da vedere il candidato per intero (fatto salvo il momento in cui dovrà 

avvicinarsi al dispositivo per la prova di idoneità), dovrà comprendere anche lo specchio 

della porta di accesso alla stanza, che deve restare chiusa per tutto il tempo del colloquio. 

Dall’inizio del colloquio il candidato dovrà essere sempre inquadrato senza alcuna 

interruzione o sospensione dell’immagine e dovrà interloquire esclusivamente con la 

commissione avendo cura di mantenere il volto diretto sulla webcam. 

Il colloquio deve avvenire in viva voce, senza l’ausilio di cuffie o auricolari da parte del 

candidato.  

All’inizio del colloquio il candidato condividerà su Teams lo schermo del proprio computer 

in modo che la commissione possa verificarne l’utilizzo.  

La Commissione durante la prova potrà chiedere al candidato di inquadrare determinati 

punti della stanza in modo da verificare l’assenza di supporto esterno alle risposte del 
candidato. 

A pena dell’esclusione della prova, non è permessa al candidato la consultazione di 

materiali quali dizionari, appunti manoscritti e non, libri, pubblicazioni, manuali, testi 
scolastici e materiale di consultazione. 

E’ fatto divieto al candidato, a pena di esclusione dal concorso, di utilizzare calcolatrici, 

telefoni cellulari, smartphone, palmari, smartwatch, e ogni strumento idoneo alla 

memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, eccetto quelli utilizzati per lo 
svolgimento della prova. Il dispositivo diverso da quello utilizzato per la prova che sia servito 
all’ispezione della stanza deve dovrà essere spento all’inizio del colloquio e posato a terra 

vicino alla porta. 

 

D) Malfunzionamenti tecnici e sospensioni di rete durante la prova 

 

Qualora il candidato ammesso al colloquio non riesca a connettersi, o debba essere 
costretto ad interrompere il colloquio per cause allo stesso non imputabili, la Commissione 

può motivatamente disporre il rinvio o la prosecuzione del colloquio ad altra data, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra i candidati.  

Qualora invece si verifichi una interruzione momentanea nel corso della seduta, la seduta 

deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dalla 

Commissione, che potrà ritenere conclusa l’esposizione della risposta in cui era impegnato 
il candidato o valutare la necessità del sorteggio di una diversa domanda o busta (onde 
evitare che il candidato possa essersi avvantaggiato dal periodo di sospensione).  

 

E) Pubblicità delle sedute 

 

La prova orale è pubblica.  

Per motivi legati allo svolgimento in via telematica e all’ottimale funzionamento del sistema, 

coloro che desiderano assistere alle prove dovranno disporre dell’applicativo Teams sul 
proprio computer e richiedere l’ammissione al responsabile del procedimento dal proprio 

indirizzo di posta elettronica, con almeno 5 giorni di anticipo, specificando la/le sedute cui 
sono interessati. Nel caso di numero eccessivo di persone interessate alla partecipazione, 

la priorità è data ai candidati ammessi agli orali, cui è garantito, sempre previa 
prenotazione nei 5 giorni precedenti, di poter assistere alle prove.  
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Nel caso in cui il numero di uditori fosse tale da creare pregiudizio alla funzionalità del 

sistema, la Commissione ha facoltà di ridurre il numero di accessi fino al ripristino della 
corretta funzionalità della connessione, salvaguardando la partecipazione dei candidati.  

Durante le prove solo la commissione e il candidato che sostiene l’esame avranno 

videocamera e microfono acceso. Gli uditori dovranno tenere spenti microfoni e 

telecamere. In caso di violazione della predetta disposizione saranno espulsi dalla sala 
virtuale. 

E’ fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi 

tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di utilizzare o diffondere 
gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. 

 

F) Risultati delle singole sessioni 

 

Alla fine di ogni singola giornata di esame la Commissione pubblicherà un file nella seduta 
pubblica di Teams contenente le votazioni conseguite dai candidati esaminati nella 

giornata.  

Analoga pubblicazione verrà fatta sulla sezione amministrazione trasparente del sito 

istituzionale dell’Agenzia. 

 

*** 

 

Le modalità di svolgimento delle prove verranno ricordate all’inizio di ciascuna giornata di 

prove. 

Le presenti modalità sono pubblicate nella sezione amministrazione trasparente 
dell’Agenzia, nella sezione relativa al bando per cui risultano applicate. Le stesse sono 

comunicate a ciascun candidato unitamente alla lettera di convocazione. Il candidato 
dovrà confermarne la lettura, la comprensione e l’accettazione, dandone evidenza scritta 

via PEC al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla ricezione. 
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