
PROVINCIA DI MODENA 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI "DIRIGENTE TECNICO SERVIZIO 

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI" 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

SEDUTA DEL 07 LUGLIO 2021 



SEDUfAN. 7 

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 7 (sette) del mese di Luglio alle ore o8.oo 
presso la Sala riunioni Informatica, in Viale Martiri della Libertà n. 34 - Modena, si è 
riunita la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di "Dirigente 
Tecnico Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti" 
per procedere alle operazioni inerenti alla prova orale. 

Sono presenti tutti i Componenti ed assiste la Segretaria. 

Il Presidente ricorda che gli esiti delle prove scritte sono stati pubblicati sul sito 
internet istituzionale dell'Ente in data 11 giugno 2021, pertanto i candidati ammessi a 
sostenere la prova orale sono convocati per il giorno 

MERCOLEDÌ 7luglio 2021 alle ore 11 

presso la Sala di Consiglio della Provincia di Modena - Viale Martiri della Libertà n. 
34· 

Il Presidente, nel rammentare che la prova orale è pubblica, propone ai Componenti 
di individuare e stabilire i criteri e le modalità di valutazione della medesima. 

Come si evince dal bando di concorso la prova orale consiste in un colloquio 
individuale e mira all'accertamento delle conoscenze professionali teoriche e pratiche, 
del livello di capacità gestionale e manageriale posseduta. Attraverso l'interrogazione 
diretta dei candidati, la Commissione accerta, altresì, le capacità relazionali sia verso 
gli utenti che verso l'organizzazione interna e la capacità di lavorare per obiettivi e 
orientamento al risultato. Vengono inoltre approfondite le tematiche trattate nelle 
prove scritte, nonché le specifiche competenze del ruolo. 

Faranno inoltre parte della prova orale l'accertamento della conoscenza dell'uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 

Il Presidente, nel ricordare che per la prova orale si dovrà tener conto dei vari 
argomenti previsti nel bando di concorso, invita tutti i Componenti a proporre le 
domande da sottoporre ai candidati che, pur dovendo essere sempre diverse, 
dovranno comunque presentare un grado di uguale difficoltà al fine di consentire una 
congrua e correlata valutazione. 

Rammenta, infine, che la prova orale si intende superata con una votazione di almeno 
21j3oimi. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti nelle 
prove selettive. 

La Commissione, pertanto, determina i criteri e le modalità di valutazione della prova 
orale, cui verranno sottoposti i candidati ammessi, che devono garantire la massima 
imparzialità della prova. 

PROVA ORALE 

La Commissione preliminarmente determina di confermare i medesimi criteri delle 
prove scritte anche per la valutazione della prova orale ma, di attribuire ai medesimi, 
un punteggio diverso rispetto alla valutazione delle prove scritte. 

Si riportano di seguito i criteri per la valutazione della prova orale: 



• Capacità di elaborare l'argomento proposto in relazione al ruolo dirigenziale messo 
a concorso (a cui sono assegnati max 10 punti) 

• Capacità di corretta individuazione e compiuta trattazione dei temi proposti (max. 
12 punti) 

• Chiarezza e proprietà di linguaggio, nonché capacità di sintesi nella formulazione 
dei temi d'esame (max. 8 punti) 

La Commissione nell'attribuzione del punteggio potrà utilizzare frazioni di punto 
decimali massimo o,s. 

A tale prova sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 
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