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SEDUTAN.3 

Addì 23 (ventitre) del mese di Agosto 2021 (duemilaventuno) alle ore 9,35 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 Istruttore direttivo contabile 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. 3 (tre) 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 

LUNEDI' 23 AGOSTO 2021 alle ore u,oo 

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. 

Il Presidente, nel rammentare che la prova orale è pubblica, ricorda ai Componenti le modalità 
concordate per l'espletamento della medesima. 

Come si evince dal bando di selezione, la prova orale consiste in un colloquio individuale a contenuto 
tecnico-professionale 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 l'accertam{mto.della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 

Ricorda inoltre che la prova nel suo complesso consisterà nella sottoposizione al candidato di 2 (due) 
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, che potrà consistere anche in una breve dimostrazione 
pratica su pc, ed infine il candidato verrà chiamato a leggere e tradurre un breve testo in lingua inglese. 

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: 

• Conoscenza della materia; (max punti :13) 

• Capacità di orientamento nell'ambito del contesto oggetto della domanda; (max punti 12) 

• Proprietà di linguaggio e riferimenti normativi; (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. 

Il Presidente informa gli altri Componenti che la Commissione potrà intervenire per approfondimenti e 
precisazioni in ordine ai quesiti stessi. 

Da un punto di vista organizzativo si dà atto che prima dell'inizio della prova scritta, tenuto conto della 
particolare situazione pandemica presente, è stata estratta la lettera "F" che rappresenta l'ordine di 
chiamata dei candidati per la prova orale. 

Prima dell'inizio della prova orale ciascun candidato estrarrà da un'urna la prova nella quale sono già 
trascritti i due quesiti di carattere tecnico professionale preparati dalla Commissione, il quesito di natura 
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informatica ed un brano di inglese da leggere e tradurre. ~ ~ 


