PROVINCIA DI MODENA

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI
ISTRUITORE DIRETIIVO STORICO ARCHIVISTA CON RISERVA DEL 30% PER I
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE
CATEGORIA D

VERBALE DELIA COMMISSIONE ESAMINATRICE

SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2020

/

SEDUTAN.4
Addì 30 (trenta) del mese di Ottobre 2020 (duemilaventi) alle ore 8,40 presso l'Ufficio del J?r~ ~uiz~ardi
Raffaele dell'Area Amministrativa dell'Ente in Viale Martiri della Libertà, 34 a Modena, si e rmmta la
Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per soli _esami, per la cope~ra. a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto al profilo professiOnale di Istruttore direttivo stanco
archivista categoria D, con riserva del 30% per i volontari delle Forze Armate, per procedere alle
operazioni inerenti alla prova scritta.
Sono presenti tutti i Componenti ed assiste il Segretario.
Il Presidente ricorda che sono stati ammessi alla prova orale n. 6 (sei) 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

VENERDI' 30 OTTOBRE 2020 alle ore 10,00
presso la Sala del Consiglio provinciale ubicata al terzo piano della sede centrale della Provincia di
Modena in Viale Martiri della Libertà, 34 a Modena.
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La Commissione prowede pertanto ad individuare i seguenti criteri di valutazione ritenuti idonei a
garantire la massima imparzialità di giudizio assegnando a ciascuno un peso specifico:
•

Comprensione dei quesiti nella loro globalità; (maxpunti 10)

•

Conoscenza della materia trattata; (max punti 15)

•

Capacità espressiva ed espositiva; (max punti 5)

La Commissione concorda inoltre che qualora non si pervenga all'attribuzione unanime del punteggio,
al candidato verrà riconosciuto quello risultante dalla media dei voti assegnati dal singolo componente
risultanti dalla somma e nei limiti massimi previsti, dei criteri sopra specificati.
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Presidente

(Guizzardi Raffaele)

Componente

(Gazzetti Elena)

Componente

(Deiana Antonella)

Segretario

(Pinzi Alberto)

