
SEDUTA N. 2 

Addì 4 (quattro) del mese di Aprile 2019 (duemiladiciannove) alle ore 7:45 presso gli uffici 
dell'Area Amministrativa dell'Ente in Viale Martiri della Libertà n. 34- Modena, si è riunita 
la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di Assistente tecnico viabilità 
categoria C, di cui n. 1 posto riservato al personale interno, per procedere alle operazioni 
inerenti alla prova scritta. 

Sono presenti tutti i Componenti ed assiste la Segretaria. 

Il Presidente rammenta che i candidati risultano convocati per il giorno 

Giovedì 4 Aprile 2019 ore 9:00 

presso la Sala di Consiglio dell'Ente in Viale Martiri della Libertà n. 34 - Modena. 

Si passa quindi all'esame ed alla predisposizione delle proposte per la prova scritta che, 
come previsto nella seduta di insediamento del 01.04.2019, consisterà in consisterà in una 
prova pratico-operativa a contenuto tecnico-professionale, costituita da tre quesiti. 

La Commissione formula all'unanimità n. 3 distinte prove, una delle quali sarà assegnata ai 
candidati tramite sorteggio che dovrà essere svolta nel tempo massimo di 1 (una) ora e 30 

(trenta) minuti. Ogni singola prova verrà valutata con un massimo complessivo di 30 punti. 
Per ognuno dei tre quesiti costituenti ogni singola prova, viene indicato il punteggio 
massimo attribuibile. 

Ognuna delle tre prove consta anche di uno o più allegati. Tali prove vengono allegate al 
presente verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Le stesse, saranno valutate in base ai criteri riportati nelle allegate schede di valutazione 
della prova scritta che, allegate al presente verbale, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

Le tre prove individuate dalla Commissione vengono trascritte su altrettanti fogli bianchi, 
timbrati, datati e debitamente siglati da tutti i Componenti la Commissione e contraddistinti 
dalle lettere A, B, C. Esse vengono poste in altrettante buste bianche, unitamente ai relativi 
allegati, senza nessun segno all'esterno che le possa contraddistinguere. 

Alle ore 9:00 la Commissione si trasferisce presso la Sala di Consiglio dell'Ente, predisposta 
per l'espletamento della prova ed allestita con sedie con scrittoio ribaltabile in aggiunta ai 
posti disponibili nell'emiciclo, per organizzare materialmente la prova, mentre la Segretaria 
inizia le attività di identificazione dei candidati presenti nella medesima sala. Al termine 
delle operazioni risultano presenti n. 40 (quaranta) concorrenti come riportato nell'elenco 
contenente gli estremi dei documenti d'identità che, allegato al presente verbale, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

Risultano pertanto assenti n. 7 (sette) candidati. 

Viene data comunicazione ai candidati che gli stessi sono stati ammessi con riserva alla 
selezione, così come previsto dall'art. 18 del vigente Regolamento sulle modalità di 
assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive e così come espressamente 
indicato nell'avviso di selezione. 

Il Presidente comunica inoltre quanto segue: 


