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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
ISTRVTfORE DIREITIVO CONTROLLO DI GESTIONE CON RISERVA
pRIORITARIA PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE
CATEGORIA D

VERBALE DELIA COMMISSIONE ESAMiNATRICE

SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2021

SEDUTAN. 3

Addì 14 maggio 2021 alle ore 14 presso l'Ufficio del Direttore dell'Area Amministrativa, in Viale Martiri
della Libertà, n. 34 - Modena, 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
I~truttore direttivo controllo di gestione categoria D, con riserva del 30% per i volontari delle Forze
Armate, per procedere alle operazioni inerenti alla prova orale.
Sono presenti tutti i Componenti ed assiste il Segretario.
Il Presidente ricorda che sono stati ammessi alla prova orale n. 2 candidati e che la data e la sede con
svolgimento da remoto, della prova orale sono stati preventivamente pubblicati sul sito Internet
istituzionale dell'Ente.
Ai candidati è stato inviata una nota tecnica con specificati i requisiti e le modalità di accesso alla
piattaforma telematica per sostenere il colloquio.

I candidati risultano pertanto convocati in data odierna, venerdì 14 maggio 2021 alle ore 15 attraverso
videoconferenza utilizzando Microsoft Teams. La Commissione al medesimo orario si riunirà presso la
Saletta dell'informatica appositamente attrezzata. La prova orale è pubblica. L'accesso virtuale da parte
di altri candidati e di terzi, come uditori, è stata consentita inviando una e-mail all'indirizzo
concorsi@provincia.modena.it unitamente alla scansione di un documento di riconoscimento in corso di
validità. Al riguardo non sono pervenute mail di richiesta di accesso virtuale.
Come si evince dal bando di selezione, la prova orale consiste in un colloquio individuale a contenuto
tecnico-professionale sulle materie delle prove scritte che ha la finalità di valutare le conoscenze tecniche
specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più degli argomenti previsti nel bando, la capacità di
sviluppare ragionamenti complessi nell'ambito degli stessi.
Faranno inoltre parte della prova orale: il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, l'analisi di
un caso per verificare il possesso delle attitudini necessarie per svolgere il ruolo, la conoscenza della
lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La Commissione concorda che la prova nel suo complesso consisterà nella sottoposizione al candidato di

n. 3 quesiti di carattere tecnico-professionale aventi contenuto omogeneo per ciascuna materia, ai quali
si aggiungerà un ulteriore quesito relativo all'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la comprensione di un testo in lingua
inglese di cui darà lettura il Presidente. La Commissione decide di predisporre 4 gruppi omogenei
composti da 3 quesiti oltre a quello di informatica e un brano in lingua inglese. Al fine del rispetto dei
principi di trasparenza e pari trattamento, ogni candidato, dopo la sua identificazione tramite lettura del
proprio documento d'identità viene chiamato a scegliere uno fra i 4 biglietti anonimi nel quale all'interno
vi è un numero che corrisponde alla prova nel suo complesso come sopra citata. I 4 numeri sono collegati
·
·
alle 4 prove.
La Commissione provvede pertanto ad individuare, dopo ampia discussione e all'unanimità, i seguenti
criteri di valutazione ritenuti idonei a garantire la massima imparzialità di giudizio assegnando a
ciascuno un peso specifico:

D Conoscenza della materia; (max punti 13)
D Completezza e adeguatezza dell'esposizione compreso l'aderenza/pertinenza ai quesiti; (1nax punti
11)

D

Capacità espositiva, proprietà di linguaggio e riferimenti normativi; (max punti 6)

