
, 
• 

l 
f 

l 
l 

PROVI N CIA DI MODENA 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER lA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 
A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO A.L PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO 

VIABILITA' CON RISERVA Il:\l'fEGRALE PER I VOLONTARI DELLE FORZE AR?vl<\TE 
CATEGORIA C 

VERBALE ()EUA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

SEDUTA DEL23 DICEMBRE 2019 
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[ vt<J'vt ~:::<_) SEDUTA N. 6 

Addì 23 ~del mese dì Dicembre 2019 (duemiladìciannove) alle ore 8,oo presso l'Ufficio del 
Dr. Rossi Luca dell'Area La,·ori Pubblici dell'Ente in Viale J. Barozzi n. 340, 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 Assistente tecnico viabilità 
categoria C, con riserva integrale per i volontari delle Forze Armate, per procedere alle operazioni 
inerenti la prova orale. 

Sono presenti tutti i Componenti ed assiste il Segretario. 

Il Presidente ricorda che sono stati ammessi alla prova orale n. 8 (otto) candidati e che la data e la 
sede della pro,·a orale sono sta ti preventiva mente pubblicati sul sito Internet istituzionale dell'Ente. 

I candidali risultano, pertanto, convocati per il giorno 

LUNEDI' 23 DICEMBRE 2019 alle ore 9,00 

presso la Sala dei so ubicata nella sede della Provincia di Modena in Viale J . Barozzi n. 340. 

n Presidente, nel rammentare che la prova orale è pubblica, ricorda ai Componenti le modalità 
concordate per l'espletamento della medesima. 

Ricorda infine che la Commissione ha individuato i seguenti criteri di valutazione ritenuti idonei a 
garantire la massima imparzialità di giudizio: 

• corretta e compiuta trattazione dei quesiti; 

• capacità di analisi critica; 

U Presidente informa gli altri Componenti che la Commissione potrà intervenire per 
approfondimenti e precisazioni in ordine ai quesiti stessi. 
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Il Presidente dil mandato al Segretario di pubblicare sul sito istituzionale Internet deU'Ente la 
suddetta graduatoria prov.,.isoria. La Commissione, terminato il proprio mandato, aflida al 
Presidente l'incarico di rassegnare i ,·erbali e tutti gli atti del concorso aU'Amministrazione 
Provinciale per l'ad<r1.ione dci pro,·vedimenti di competenza. 

Il Presidente, non essendovi altri argomenti in discussione, dichiara terminata la &.'<iuta aUe ore 
14,40. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, presa lettura e conferma, 'iene sottoscritto 
da tutti i Componenti la Commissione giudicatrice e dal Segretario della stessa. 

Presidente 

Componente 

Componente 

Segretario 

(Rossi Luca) 

(G,·ùnaldi Massimo) 

(Lalinya Sam) 

(PiTJZi Alberto) 


