
SEDUTA N. 2 

Addì 14 (quattordici) del mese di Maggio 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 al profilo professionale di 
Istruttore direttivo ingegnere categoria D. 

Sono presenti tutti i Componenti ed assiste la Segretaria. 

Il Presidente rammenta che i candidati risultano convocati per il giorno 

Martedì 14 Maggio 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 09.05.2019, consisterà in un elaborato a 
contenuto tecnico-professionale consistente in tre temi, dei quali: uno progettuale, uno a 
contenuto tecnico-amministrativo e l'altro di tipo gestionale. 

La Commissione stabilisce che ognuna delle tre prove consterà: 

A) di tre quesiti fra loro connessi (ma sviluppabili anche autonomamente) riferiti 
all'individuazione in forma semplificata delle forze di inerzia in regime sismico agenti su di 
una struttura in ambito edilizio o viabilistico a scelta del candidato e al conseguente 
dimensionamento di massima di elementi strutturali; 

B) di un breve tema riguardante le prescrizioni di capitolato riferite a usuali lavorazioni; 

C) di un tema comune a tutte le tre prove, riferito all'istituto della modifica di contratti 
durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/ 2016. 

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 e 30 (trenta) minuti. Ogni singola prova verrà valutata con un massimo 
complessivo di 30 punti secondo i criteri stabiliti nella seduta di insediamento del 9 maggio 
2019. 

Ognuna delle tre prove consta anche di 3 allegati (2 schemi strutturali e 1 diagramma degli 
spettri di risposta elastici per i diversi stati limite). Tali prove vengono allegate al presente 
verbale, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale. 

La Commissione stabilisce che le prove saranno valutate in base alla seguente griglia 
improntata ai criteri stabiliti nel corso della seduta di insediamento del 09.05.2019: 

Tema A)-

Tema B) 

Tema C) 

quesito 1: inquadramento dell'ambito strutturale e corretta valutazione 
delle forze d'inerzia - max punti 9; 
quesito 2: corretto dimensionamento dell'elemento strutturale 
richiesto - max punti 6; 
quesito 3: corretto dimensionamento dell'elemento strutturale 
richiesto - max punti 4; 

inquadramento generale della traccia, corretto e adeguato sviluppo 
della stessa - max punti 4; 

inquadramento generale della traccia, corretto e adeguato sviluppo 
della stessa- max punti 4; 

LINGUAGGIO (proprietà, chiarezza, sintesi) - max punti 3. 


