
SEDUTAN.4 

Addì 6 (sei) del mese di Marzo 2021 (duemilaventuno) alle ore 8,05 presso l'Ufficio del Direttore 
dell'Area Amministrativa, in Viale Martiri della Libertà, n. 34 - Modena, si è riunita la Commissi<?ne 
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 amministrativo categoria C, con riserva del 
50% al personale interno per procedere alla verifica dei risultati della prova scritta e predisposizione 
dell'elenco ammessi alla prova orale. 

Sono presenti tutti i Componenti ed assiste il Segretario. 

Il Presidente rammenta che la prova scritta in forma telematica si è tenuta il giorno venerdì 26 
Febbraio e che i candidati erano stati convocati per le ore 11,30. A partire dalle ore 10,00 la 
ditta affidataria del servizio ha proceduto all'identificazione dei candidati che si sono 
presentati, redigendo per ciascuna stanza virtuale l'elenco dei presenti con relativa 
indicazione del documento d'identità, riportati in appositi registri trasmessi alla 
Commissione e che vengono allegati al presente verbale. 

Il Presidente ricorda altresì che la prova consisteva in una batteria di 30 domande valutate 
con i seguenti criteri: 
V' 1 punto per ogni risposta esatta 
V' zero punti in caso di nessuna risposta 
V' una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata; 
V' il candidato per poter essere ammesso alla prova orale doveva ottenere un 
punteggio di almeno 21j3o; 
V' il candidato poteva scegliere tra quattro opzioni facendo molta attenzione al fatto 
che qualora avesse deciso di rispondere poteva in ogni momento modificare la risposta, ma 
non poteva più decidere di non rispondere. 

Il Presidente, preso atto dei registi presenze pervenuti, ricorda infine che i candidati che si 
sono presentati alla prova scritta sono stati n. Bs. 

Sentita la ditta affidataria del servizio che ha confermato l'imminente invio dei risultati della 
prova scritta, in attesa degli stessi, la Commissione stabilisce che la prova orale si articolerà 
nella sottoposizione al candidato di 2 (due) quesiti di carattere tecnico-professionale aventi 
contenuto omogeneo nelle materie tra quelle previste nel bando di concorso, oltre ad una 
domanda di informatica che potrà consistere anche in una breve dimostrazione pratica su pc 
ed alla traduzione di un breve testo in lingua inglese. 

La Commissione si riserva altresì, in costanza dell'evolversi della situazione epidemiologiea, 
di valutare l'eventuale possibilità di organizzazione della prova orale in modalità telematica 

La Commissione provvede pertanto ad individuare i seguenti criteri di valutazione ritenuti 
idonei a garantire la massima imparzialità di giudizio assegnando a ciascuno un peso 
specifico: 
• Aderenza alla traccia; (max punti 10) 

• Completezza dell'esposizione; (max punti 15) 
• Proprietà di linguaggio e riferimenti norma ti vi; (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 so]Jra 
specificati. 

Pervenuti al Prot. Gen. 7220 del 06.03.2021 i risultati della prova scritta, con attestazione 
della ditta Intersistemi circa la veridicità ed esatta corrispondenza tra le risposte date dai 


