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SEDUTA N. 4

Addì 16 (sedici) del mese di Gennaio 2020 (duemilaventi) alle ore 13,40 presso l’Ufficio del Dr. Rossi
Luca dell'Area Lavori 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 Capo squadra viabilità segnaletica officina
categoria B3, con riserva integrale per i volontari delle Forze Armate, per procedere alle operazioni
inerenti la provaorale.

Sonopresenti tutti iComponenti edassisteil Segretario.

Il Presidente ricorda che sono stati ammessialla prova orale n. 7 (sette) candidati e che la data e la
sede della prova orale sono stati preventivamente pubblicati sul sito Internetistituzionale dell'Ente.

I candidatirisultano, pertanto, convocati peril giorno

GIOVEDI’ 16 GENNAIO2020alle ore 14,30

presso la Sala dei 50 ubicata nella sede della Provincia di Modenain Viale J. Barozzi n. 340.

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

Come si evince dal bando di selezione, la prova orale consiste in un colloquio individuale a
contenuto tecnico-professionale che hala finalità di valutare le conoscenze tecniche specifiche dei
candidati, la padronanza di uno o più degli argomenti previsti nel bando, la capacità di articolare
ragionamenti logici sulla concatenazione e priorità delle azioni da intraprendere e dei rischi
potenziali ad esse connesse.

OMISSI>

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

° corretta e compiuta trattazione dei quesiti;

@ capacità di analisicritica;

Il Presidente informa gli altri Componenti che la Commissione potrà intervenire per
approfondimenti e precisazioni in ordineai quesiti stessi.

OMISSIS



 
Il Presidente dà mandato al Segretario di pubblicare sul sito istituzionale Internet dell'Ente la
suddetta graduatoria provvisoria. 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
18,05.

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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PROVANI tto | /

Il candidato illustri e descriva le attività di coordinamento di una squadra di manutenzione
composta da operai della Provincia di Modena, addetta allo sfalcio delle banchine stradali e
potatura di alberature, con riferimento ad attrezzature, materiali, macchine operatrici, DPI e
normativa stradale attinente.

Quesito di idoneità informatica

Il candidatodigiti, utilizzando il software di videoscrittura installato sul PC messoa disposizione,il testo di
seguito proposto e lo salvi su un file archiviato sul desktop nominandolo con il proprio cognome:
“Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata
ai pedoni.”.

Quesitodi idoneità lingua inglese

Il candidato traduca dall’ingleseall’italiano la seguente frase: Warning ofelectrical voltage.

 



PROVAN.20.0 ap 1

  
Il candidato illustri e descriva le attività di coordinamento di una squadra di manutenzione
composta da operai della Provincia di Modena, addetta alla chiusura delle buche sulle strade
provinciali, con riferimento ad attrezzature, materiali, macchine operatrici, DPI e normativa
stradale attinente.

Quesito di idoneità informatica

Il candidato digiti, utilizzando il software di videoscrittura installato sul PC messo a disposizione, il testo di
seguito proposto e lo salvi su un file archiviato sul desktop nominandolo con il proprio cognome:
“Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari.”.

Quesito di idoneità lingua inglese

Il candidato traduca dall’inglese all’italiano la seguentefrase: Warning ofexplosive substances.
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Il candidato illustri e descriva le attività di coordinamento di una squadra di manutenzione
composta da operai della Provincia di Modena, addetta alla manutenzione invernale delle strade
provinciali (sparsa sale), con riferimento ad attrezzature, materiali, macchine operatrici, DPI e
normativa stradale attinente.

Quesito di idoneità informatica

Il candidato digiti, utilizzando il software di videoscrittura installato sul PC messo a disposizione, il testo di
seguito proposto e lo salvi su un file archiviato sul desktop nominandolo con il proprio cognome:
“Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento deiveicoli; essa è composta da una o più corsie di
marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.”.

Quesito di idoneità lingua inglese

Il candidato traduca dall’ingleseall’italiano la seguentefrase: Warning ofhot surface.
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Il candidato illustri e descriva le attività di coordinamento di una squadra di .
composta da operai della Provincia di Modena, addetta alla manutenzione di un faSERIO
con riferimento ad attrezzature, materiali, macchine operatrici, DPI e norm O stradale,

? attva stradaleattinente.

PROVAN.6

 

Quesito di idoneità informatica

Il candidatodigiti, utilizzando il software di videoscrittura installato sul PC messo a di i ;
seguito proposto e lo salvi su un file archiviato sul desktop nominandolo con il ro ISPoSIZIONE,il testodi

raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantici. Toei "Caruge
condizionidilimitatavisibilità”. nisi, tali da determinare

Quesito di idoneità lingua inglese

Il candidato traducadall’inglese all’italiano la seguente frase: Wear hearingprotection

 



PROVAN.7 © 6 |

Il candidato illustri e descriva le attività di coordinamento di una squadra di manutenzione
composta da operai della Provincia di Modena, addetta all’installazionedi barriere di sicurezza
sulle strade provinciali, con riferimento ad attrezzature, materiali, macchine operatrici, DPI e
normativa stradale attinente.

Quesito di idoneità informatica

Il candidatodigiti, utilizzando il software di videoscrittura installato sul PC messo a disposizione,il testo di
seguito proposto e lo salvi su un file archiviato sul desktop nominandoloconil proprio cognome: “Isola di
canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le
correnti di traffico.”.

Quesito di idoneità lingua inglese

Il candidato traducadall’inglese all’italiano la seguente frase: Wear safety glasses.



PROVAN.8 Ì 5

Il candidatoillustri e descriva le attività di coordinamento di una squadra di manutenzione
composta da operai della Provincia di Modena, addetta all’esecuzione di un attraversamento
stradale, con riferimento ad attrezzature, materiali, macchine operatrici, DPI e normativa
stradale attinente.

Quesito di idoneità informatica

Il candidato digiti, utilizzando il software di videoscrittura installato sul PC messo a disposizione,il testo di
seguito proposto e lo salvi su un file archiviato sul desktop nominandolo con il proprio cognome: “Pista
ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.”.

Quesito di idoneità lingua inglese

Il candidato traduca dall’ingleseall’italiano la seguente frase: Wear a protective mask.


