
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 DELIA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2021 



SEDUTAN.1 

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Maggio alle 
ore 9:10 presso la Sala del Novecento, attigua alla Sala di Consiglio della Provincia 
di Modena, 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" 

La Commissione, preventivamente costituita ai sensi dell'art. 9 del vigente 
Regolamento stralcio per l'accesso alla qualifica dirigenziale approvato con D.G. n. 
244 del 28.06.2011 e per quanto in esso non disciplinato all'art. 15 e 16 del 
Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e 
procedure selettive approvato con Atto del Presidente n. 188 del 28.12.2020 e, 
nominata dal Direttore dell'Area Amministrativa, con determinazione n. 736 del 
21/0S/2021, è stata appositamente convocata con lettera prot. n.16284 del 
24/0S/2021. 

Sono presenti tutti i Componenti e precisamente: 

Ing. ANNALISA VITA 

Arch. ALESSANDRO MALA VOLTI 

Ing. STEFANO SAVOIA 

Dr.ssa IDA CATERINA GEMMA 

PRESIDENTE 
Direttore dell'Area Lavori Pubblici 
della Provincia di Modena 

COMPONENTE ESPERTO 
Dirigente dell'Area 3- Area Tecnica 
Comune di Formigine 

COMPONENTE ESPERTO 
Dirigente Responsabile della 
Direzione Tecnica- Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia 
(UNIMORE) 

SEGRETARIA 
Istruttore Direttivo Amministrativo 
Servizio Personale e Sistemi Informativi 
e Telematica della Provincia di Modena 

ll Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i Componenti, 
procede alla verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità come indicate nella 
citata determinazione di nomina della Commissione giudicatrice n. 736 del 
21.05.2021. Conseguentemente, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi, i 
componenti dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla 
suddetta determinazione e di accettare quindi, senza riserva alcuna, la nomina a 
componente della Commissione medesima, come risulta dalle dichiarazioni allegate 
a verbale. 

Il Presidente della Commissione fa presente che l'avviso di selezione è stato 
approvato con atto dirigenziale n. 553 del 19/04/2021 e che sono pervenute n.25 
(venticinque) domande di partecipazione entro il termine di scadenza dell'avviso 
fissato per le ore 12,00 del giorno 20.05.2021. 
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Il Presidente comunica che, con atto dirigenziale n. 724 del 21/0S/2021 , si è 
provveduto ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento sulle modalità di 
assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive, all'ammissione 
con riserva di n. 25 (venticinque) candidati che hanno presentato domanda, 
regolarmente sottoscritta, nel rispetto del termine di presentazione. 
L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella 
domanda di partecipazione verrà verificato dall'ufficio prima di procedere 
all'assunzione. 

Il Presidente illustra agli altri membri della Commissione che la figura ricercata 
dovrà dirigere il Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti- come 
previsto nel bando di concorso- pertanto richiama l'attenzione sulle caratteristiche 
e competenze richieste dal ruolo. 

Il Presidente della Commissione invita i Componenti a prendere visione del bando 
di concorso, che prevede due prove scritte ed una prova orale, vertenti sulle materie 
elencate nel bando e che le prove scritte, come previsto nella determinazione n. 585 
del 26jo4/2021 si svolgeranno rispettivamente nelle giornate di mercoledì 
26jos/2021 e di martedì Ol/06/2021. Il Presidente, nella seduta odierna, invita i 
membri della Commissione a decidere in particolare sulla tipologia delle due prove 
scritte. 

La Commissione decide che le prove concorsuali verteranno sulle materie indicate 
nell'avviso di concorso e determina i criteri e le modalità di valutazione di seguito 
indicati. 

PRIMA prova scritta 
La prima prova scritta, a contenuto teorico, consisterà in tre quesiti a risposta 
aperta e sintetica nelle materie indicate nell'avviso con particolare riferimento alla 
conoscenza degli strumenti di programmazione, Piano Territoriale di Area Vasta, 
pianificazione dei servizi del trasporto pubblico locale e programmazione interventi 
edilizia scolastica con riguardo all'attività propria del ruolo a concorso. 
Per ognuno dei quesiti nei quali si articolerà la prova, sarà attribuito un massimo di 
30/30. 
La Commissione predisporrà 3 diverse prove fra le quali sorteggiare quella d'esame 
che, stante quanto stabilito, sarà valutata con un massimo complessivo di 90 punti 
punteggio che verrà riportato in 30/30 come previsto nell'avviso pubblico. 
Nella valutazione degli elaborati la Commissione prenderà in considerazione i 
seguenti aspetti: 

• Capacità di elaborare l'argomento proposto in relazione al ruolo dirigenziale 
messo a concorso (a cui sono assegnati max 13 punti per ogni quesito) 

• Capacità di corretta individuazione e compiuta trattazione dei temi proposti 
(max. 10 punti per ogni quesito) 

• Chiarezza e proprietà di linguaggio, nonché capacità di sintesi nella 
formulazione dei temi d'esame (max. 7 punti per ogni quesito) 

La commissione stabilisce che la prova avrà una durata di 2 h. e 30 minuti. 

Il giudizio sintetico complessivo formulato dalla Commissione terrà conto degli 
elementi sopra evidenziati. 

SECONDA prova scritta 
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La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, in relazione a quanto previsto 
dal bando per questa prova, può consistere in redazione di progetti ed elaborazione 
grafiche, individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzioni di casi, 
elaborazione di schemi di provvedimenti e atti amministrativi o tecnici, studi di 
fattibilità relativi a programmi, progetti o interventi e relative scelte organizzative, 
simulazioni di interventi ejo procedimenti collocati in uno specifico contesto teorico 
di riferimento o contenuti similari, anche con l'ausilio di strumentazioni 
informatiche 
La Commissione decide che la seconda prova, a contenuto teorico - pratico 
consisterà nella redazione di un elaborato riguardante la realizzazione di un'opera 
pubblica di carattere provinciale. La prova avrà una durata di 3 ore. 
A tal fine la Commissione predisporrà 3 prove fra le quali sorteggiare quella 
d'esame, che sarà valutata con un massimo complessivo di 30 punti. 
Nella valutazione degli elaborati la Commissione prenderà in considerazione i 
medesimi criteri usati per la valutazione della prima prova scritta. 
Il giudizio sintetico complessivo formulato dalla Commissione terrà conto dei criteri 
sopra evidenziati. 
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