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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 

ISTRUITORE DIRETTIVO CONTABILE CON RISERVA DEL 30% PER I 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

CATEGORIA D 

VERBALE DELIA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2021 



SEDUfAN. 2 

Addì 14 (quattordici) del mese di Luglio 2021 (duemilaventuno) alle ore 9,10 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 scritta. 

Sono presenti tutti i Componenti ed assiste il Segretario. 

Il Presidente rammenta che i candidati risultano convocati per il giorno 

Mercoledì 14 Luglio 2021 ore 11,00 

presso Polivalente 87 & Gino Pini, in Via Pio La Torre 61, a Modena. 

Si passa quindi all'esame ed alla predisposizione delle proposte per la prova scritta come 
previsto nella seduta di insediamento del 12.07.2021. Ad integrazione di quanto deciso in 
seduta di insediamento viene tenuto conto delle nuove disposizioni normative recepite 
mediante Atto del Presidente n. 105 del 09.07.2021, le quali prevedono tra l'altro che per il 
reclutamento di personale non dirigenziale vi sia la previsione di una sola prova scritta e di 
una prova orale, nonché l'utilizzo di norma di strumenti informatici e digitali. 

La Commissione pertanto conferma che verrà assegnato ad ogni candidato presente un pc 
portatile sul quale realizzare l'elaborato con le medesime caratteristiche grafiche, verrà 
nominato nella stessa maniera da tutti i candidati e poi salvato su chiavetta usb che verrà 
inserita in busta anonima. Contestualmente verrà chiesto a tutti i candidati di cancellare 
l'elaborato realizzato su pc. 

La Commissione concorda nell'assegnazione ai candidati di una traccia di carattere tecnico 
professionale nell'ambito delle materie previste nel bando maggiormente attinenti al ruolo 
da ricoprire, da sviluppare nell'arco di un'ora. 

La Commissione concorda e conferma i criteri di valutazione precedentemente decisi con le 
seguenti integrazioni e specificazioni e precisamente: 

• Completezza e correttezza della prova; 

• Capacità espositiva, proprietà di linguaggio e capacità di sintesi; 

• Aderenza alla traccia 

Ai suddetti criteri la Commissione viene deliberato di assegnare un diverso peso specifico e 
precisamente: 

- Per la completezza e correttezza della prova max 13 punti; 

- Per la capacità espositiva, proprietà di linguaggio e capacità di sintesi max 6 punti; 

- Per l'aderenza alla traccia max 11 punti; 

La Commissione formula pertanto all'unanimità n. 3 distinte prove, di equivalente difficoltà, 
composte da un quesito da sviluppare, tra le quali una sarà assegnata ai candidati tramite 
sorteggio e dovrà essere svolta nel tempo massimo di 1 ora. La prova nel suo complesso verrà 
valutata con un massimo di 30 punti secondo i criteri e le modalità sopra riportate e si 
intende superata con un giudizio di almeno 21 punti. 

Si concorda che a ciascun candidato verrà consegnata un dispositivo usb sigillato, una busta 
media nella quale inserire la prova salvata sulla chiavetta usb, un cartoncino nel quale 
inserire i propri dati anagrafici con relativa busta da sigillare ed inserire a sua volta nella 
busta media. Al termine della prova il tecnico informatico presente in sala verificherà 
l'esattezza delle operazioni informatiche/salvataggio dei dati sul dispositivo usb che verr~ / 
successivamente inserita e chiusa nella busta media. \ ) ~ \. '--"' 


