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  Ai Soggetti Attuatori  

LORO SEDI 

  

Oggetto: Chiarimenti operativi in merito allo svolgimento delle verifiche delle conoscenze linguistiche e 
del territorio regionale per Accompagnatori turistici e Guide ambientali escursionistiche 
 

Gentilissimi, 

in considerazione del DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. (20A01522)” al fine di rispondere all’esigenza di permettere lo svolgimento delle verifiche 
previste dall’Allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1515/2011 e ss.mm. e ii. siamo a 
specificare le modalità di svolgimento che possono essere attuate. 

Le verifiche, consistenti in una prova orale in sede di verifica delle conoscenze linguistiche intese come 
una o più lingue straniere e una prova orale in sede di verifica delle conoscenze del territorio regionale, 
intese come conoscenze approfondite dei principali aspetti ambientali e naturalistici per le sole Guide 
ambientali escursionistiche, potranno essere svolte attivando le modalità a distanza con strumenti 
tecnologici (es. via Skype).  

Tale possibilità potrà essere attivata solo a fronte: 

 del consenso formale e trattenuto agli atti di tutti i Componenti della commissione(comunicazione 
da parte dell’ente delle modalità con richiesta di risposta formale di accettazione); 

 della possibilità dei candidati di assistere in collegamento e da remoto ai colloqui degli altri candidati 
(si ricorda che al fine di garantire la trasparenza delle prove di selezione/valutazione le stesse non 
possono essere realizzate “a porte chiuse”).  

Nello specifico:  

 la Commissione dovrà essere riunita presso la stessa sede dell’ente attuatore o prevedere anche 
componenti della Commissione stessa collegati in modalità telematica (nel caso di componenti in 
remoto il presidente dovrà procedere all’identificazione dei componenti non presenti mediante 
visualizzazione del volto e documento di identità); 

 i singoli candidati dovranno essere collegati e si dovrà procedere alla loro identificazione mediante 
visualizzazione del volto e documento di identità mostrato in streaming; 
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 si procede alla somministrazione della verifica con il candidato/a in streaming (necessariamente 
NON in presenza) 

La Commissione dovrà procedere, oltra alla regolare verbalizzazione, anche alla documentazione dei 
collegamenti ed in particolare allegare al verbale uno screenshot della finestra dei presenti loggati 
ovvero utilizzare la reportistica dell’applicativo utilizzato attestante i collegamenti effettuati che deve 
dare traccia dell’effettivo tempo di collegamento dell’utente (orario di entrata e di uscita riferito al 
collegamento). 

Preme precisare le disposizioni in oggetto trovano applicazione unicamente alle prove in oggetto e nel 
periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica.  

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriori delucidazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
       La Responsabile del Servizio               La Responsabile del Servizio 
      Paola Bissi                    Francesca Bergamini 
             (Firmato digitalmente)                (Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2020/0219694 del 13/03/2020 11:20:58


