
SEDUTAN. 2 

Addì 16 (sedici) del mese di Maggio 2019 (duemiladiciannove) alle ore 7:45, presso l'Ufficio del 
Presidente della Commissione, in Viale J. Barozzi n. 340 a 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. 1 posto al profilo professionale di Istruttore tecnico geometra categoria C, 
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 16 Maggio 2019 ore 9:00 

presso la Sala Polivalente della Polisportiva Modena Est in Viale dell'Indipendenza n. 25 a 
Modena. 

Si passa quindi all'esame ed alla predisposizione delle proposte per la prova scritta che, come 
previsto nella seduta di insediamento del 13.05.2019, consisterà in un elaborato a contenuto 
tecnico-professionale articolato in tre temi, dei quali: uno progettuale, uno a contenuto tecnico
amministrativo e l'altro di tipo gestionale, nonché in una serie di test tecnico-professionali a 
contenuto tecnico-amministrativo e gestionale. 

La Commissione stabilisce che ognuna delle tre prove consterà, con riferimento ad una semplice 
opera pubblica: 

A) del computo metrico dell'opera in esame; 

B) della parte descrittiva delle voci di elenco prezzi unitari riferite all'opera in esame; 

C) dell'articolazione del quadro economico dell'opera in esame; 

D) di 10 quiz di argomento vario finalizzati a verificare la conoscenza dei principali istituti 
normati dal D.Lgs. S0/2016 e dal D.Lgs. 81jo8, nonché le conoscenza in materia di gestione dei 
cantieri e di contabilità delle opere pubbliche. 

Sulla base di tali tracce, la Commissione formula all'unanimità n. 3 distinte prove, una delle quali 
sarà assegnata ai candidati tramite sorteggio e dovrà essere svolta nel tempo massimo di 3 (tre) 
ore. Ogni singola prova verrà valutata con un massimo complessivo di 30 punti secondo i criteri 
stabiliti nella seduta di insediamento del13 maggio 2019. 

La Commissione stabilisce che le prove saranno valutate in base alla seguente griglia improntata 
ai criteri stabiliti nel corso della seduta di insediamento del13 maggio 2019: 

Tema A) corretta individuazione delle lavorazioni occorrenti e corretto sviluppo del relativo 
computo metrico - max punti 8; 

Tema B) adeguato sviluppo della traccia coerentemente con le lavorazioni individuate nel tema 
A) - max punti 8; 

Tema C) corretto e adeguato sviluppo del tema - max punti 4; 

Tema D) un punto per ogni risposta esatta (zero punti per ogni risposta errata o non data) . 

Le tre prove individuate dalla Commissione vengono trascritte su fogli bianchi, timbrati, datati e 
debitamente siglati da tutti i Componenti la Commissione e numerati da uno a tre. Ogni prova 
consta di 3 fogli: (uno per i temi A, B, C e due per i quiz del tema D); esse vengono poste in 
altrettante buste bianche, senza nessun segno all'esterno che le possa contraddistinguere. 

Alle ore 9:00 la Commissione si trasferisce presso la Sala Polivalente della Polisportiva Modena 
Est in Viale dell'Indipendenza n. 25 a Modena per organizzare materialmente la prova. Nel 
frattempo, i candidati sono stati identificati dalla sig.a Liana Reggiani della segreteria dell'Area 
Lavori Pubblici della Provincia di Modena. Al termine delle operazioni risultano presenti n. 51 


