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PROVINCIA DI MOD E NA 

SELEZIONE PUBBUCA PER SOU ESAMI, PER lA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 
A TEMPO PIENO DI N. 2 POSTI AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE 

SORVEGLIANZA E SICUREZZA STRADALE CON RISERVA INTEGRALE PER I VOLONTARI 
DELLE FORZE ARMATE 

CATEGORIA Bt 

,, 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATIUCE 

SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2020 



SEDUfAN.3 

Addì 23 (ventitre) del mese di Gennaio 2020 (duemilaventi) alle ore 7.45 presso l'Ufficio del D~. 
Rossi Luca dell'Area Lavori Pubblici dell'Ente.in ViéÙ:e J. Barozzi n. 340, si è riunita la Commissione 
giudicatrice della selezio~e pubblica, per so~ esami~ per la copertura a .tempo i~determinato e a 
tempo pieno di n. 2 postl al profilo p~ofess10n~le di Operatore sorveglianza e Sicurezza stradale 
categoria B1, con riserva integrale per 1 volontan delle Forze Armate, per procedere alle operazioni 
inerenti la prova orale. 

Sono presenti tutti i Componenti ed assiste il Segretario. 

n Presidente ricorda che sono stati ammessi alla prova orale n. 10 (dieci) candidati e che la data e la 
sede della prova orale sono stati preventivamente pubblicati sul sito Internet istituzionale dell'Ente. 

I candidati risultano, pertanto, convocati per il giorno 

GIOVEDI' 23 GENNAIO 2020 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, propone ai Componenti di individuare e 
stabilire le modalità per l'espletamento della medesima. 

~------ --- -------------------------------



Il Pre~idente, nel rammentare che la prova orale è pubblica, propone inoltre ai Componenti di 
<:teterminare i criteri di valutazione della prova stessa e di stabilire le modalità per l'espletamento 
della medesima, che devono garantire la massima imparzialità della stessa. 

Conseguentemente, la Commissione individua i seguenti criteri di valutazione: 

• corretta e compiuta tratta:~:ione dei quesiti; 

• capacità di analisi critica; 

n Presidente informa gli altri Componenti che la Commissione potrà intervenire per 
approfondimenti c precisazioni in ordine ai quesiti stessi. 
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n Presidente dà mandato al Segretario di pubblicare sul sito istituzionale Internet dell'Ente la 
suddetta graduatoria prowisoria. La Commissione, terminato il proprio mandato, affida al 
Presidente l'incarico di rassegnare i verbali e tutti gli atti del concorso all'Amministrazione 
Provinciale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 

Il Presidente, non essendovi altri argomenti in discussione, dichiara terminata la seduta alle ore 
16.45· 

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