
La Commissione decide che la prova scritta 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. 

Vengono determinati i criteri e le modalità di valutazione della prova stessa e, precisamente: 

capacità di inquadramento generale delle tracce proposte; 

corretto e adeguato sviluppo dei temi proposti. 

La Commissione predisporrà 3 diverse prove fra le quali sorteggiare quella d'esame che, stante 
quanto stabilito, sarà valutata con un massimo complessivo di 30 punti. Ciascuna prova si 
intende superata con una votazione pari ad almeno 21j30. Coloro che conseguiranno una 
votazione pari ad almeno 21/30 nella prova scritta saranno ammessi alla prova orale. 

La Commissione stabilisce altresì che: 

una volta sorteggiata la prova scritta, questa sarà fotocopiata e consegnata in copia ad 
ogni candidato; 
durante lo svolgimento della prova non sarà consentita la consultazione di nessun testo, 
normative e dizionari compresi, né sarà ammesso l'uso di calcolatrici. Questa 
informazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia come avviso ai 
candidati; 
sarà interdetto l'uso di telefoni cellulari, smartphone, tablet e similari, che dovranno 
essere preventivamente spenti, salvo giustificate motivazioni da addurre alla 
Commissione prima del materiale inizio della prova. 

Il Presidente rammenta ai Componenti che la data della prova scritta risulta precedentemente 
fissata, in quanto inserita direttamente nell'avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - 4/\ Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 24 del 26.03.2019. 

I candidati risultano convocati per sostenere la prova scritta giovedì 16 maggio 2019 alle ore 
9:00 in quanto tale comunicazione era indicata nell'avviso di selezione, mentre la sede della 
prova stessa- Sala Polivalente della Polisportiva Modena Est in Viale dell'Indipendenza n. 25 a 
Modena - è stata comunicata agli stessi sul sito internet istituzionale della Provincia a decorrere 
dal 7 maggio 2019 (come indicato dall'avviso stesso). 

La Commissione si riunirà in pari data alle ore 7:45 presso l'Ufficio del Presidente della 
Commissione, in Viale J . Barozzi n. 340 a Modena, per predisporre le tre prove. 

La Commissione giudicatrice stabilisce, inoltre, di procedere alla correzione della prova scritta al 
termine dell'espletamento della stessa, presso la Sala Riunioni dell'Ufficio di Direzione dell'Area 
Lavori Pubblici dell'Ente in Viale J. Barozzi n. 340. 

Dopo di ché, alle ore 14:45, la seduta è sospesa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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