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SEDUTA N. 3 

Addì 25 (venticinque) del mese di Novembre 2021 (duemilaventuno) alle ore 14:00 presso l'Ufficio del 
Presidente della Commissione giudicatrice, in Viale J. Barozzi n. 340 - 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 urbanista 
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 la Segretaria. 

Il Presidente ricorda che sono stati ammessi alla prova orale n. 6 (sei) 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 

GIOVEDI' 25 NOVEMBRE 2021 alle ore 15:00 

presso la Sala dei 50 dell'Area Tecnica della sede della Provincia di Modena in Viale Jacopo Barozzi n. 
340 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. 

Durante il colloquio si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza 
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Ricorda inoltre che la prova nel suo complesso consisterà nella sottoposizione al candidato di 2 (due) 
quesiti di carattere tecnico ed uno di carattere amministrativo 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. Il candidato verrà, infine, 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 "G" che rappresenta l'ordine di 
chiamata dei candidati per la prova orale. 

Prima dell'inizio della prova orale ciascun candidato estrarrà da un'urna un foglio contenente due quesiti 
di carattere tecnico, uno di carattere amministrativo, uno di natura informatica e una porzione di un 
brano di inglese da leggere e tradurre. 



Ogni foglio verrà estratto, poi sottoscritto dal candidato e, al termine dell'esame, consegnato alla 
Commissione. Il candidato avrà la libertà di iniziare la prova orale da uno qualunque dei quesiti estratti. 

Il Presidente, nel ricordare che i quesiti individuati per la prova orale dovranno essere r iferiti agli 
argomenti previsti nel bando di concorso, invita tutti i Componenti a proporre le domande da sottoporre 
ai candidati che, pur dovendo essere sempre diverse fra loro, dovranno comunque presentare un analogo 
grado di difficoltà al fine di consentire una congrua e correlata valutazione. 

Presa attenta visione degli argomenti oggetto della prova orale, i Commissari si confrontano sui quesiti 
predisposti scegliendo quelli ritenuti maggiormente utili a verificare le conoscenze tecnico professionali e 
le capacità logico argomentative dei candidati, procedendo dopo ampia ed approfondita discussione alla 
scelta di complessivi n. 7 gruppi di domande, in modo tale che vi sia possibilità di scelta anche da parte 
dell'ultimo esaminando. 

Prova t 
1. L'accordo territoriale previsto dalla LR 24/2017. Illustrare le principali caratteristiche e gli ambiti 

di applicazione. 
2. Nell'ambito della pianificazione provinciale il sistema della mobilità occupa un posto di rilievo. 

Illustrare quali sono le principali componenti del sistema dei trasporti provinciale. 
3. Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. 
4. Fogli di calcolo. Funzioni principali. 
s. The park is a popular destination for visitors who enjoy ecologica} tourism as it offers forests, 

mountains, and abundant ecosystems to explore. Some of Yellowstone's most well-known 
landmarks are its geothermal hot springs and geysers, the most famous of which is named Old 
Faithful. 

Prova 2 

1. Composizione e ruolo dei Comitati Urbanistici previsti dalla LR 24/2017. 
2. Tra le attività di formazione del PTAV c'è quella legata alle analisi ed alle proposte sulla mobilità. 

Indicare gli strumenti che consentono di individuare le performances della rete viaria. 
3. Amministrazione trasparente: funzioni, caratteristiche. 
4. Programmi per disegno architettonico. Funzioni principali. 
s. Last fall, Lisa and her friends decided to take a camping trip to Yellowstone National Park. They 

arranged to stay at one of the park's many convenient campsites. For their camping trip, they 
brought their backpacks, sleeping bags, an d a cooler of food an d drinks. 

Prova3 
1. Il consumo di suolo riveste un aspetto fondamentale nella legislazione regionale. Con quali 

differenze viene affrontata questa tematica nella LR 20j2ooo e LR 24/2017. 
2. Il Piano di Localizzazione della Emittenza RadioTelevisiva - PLERT è uno dei pianit settoriali 

della Provincia. Indicare quali sono i principali impatti analizzati dal piano. 
3. Le funzioni del Consiglio provinciale. 
4. Programmi per sistemi informativi territoriali. 
s. They pitched their tents immediately upon arriving to their campsite.During their trip, Lisa and 

her friends hiked the many trails of the park, exploring its natura} surroundings. In the forest, 
they saw a lot of local wildlife. Lisa was surprised to see a family of grizzly bears, some gray 
wolves, and even bald eagles flying overhead. 

Prova4 
1. L'accordo di Programma previsto dalla LR 24/2017. Illustrare le principali caratteristiche e gli 

ambiti di applicazione. 
2. Nell'ambito della Valsat quali sono i. principali impatti connessi ad un'infrastruttura stradale e 

come si possono quantificare. 
3. Le funzioni del Presidente della Provincia. 
4. Differenza tra dati raster e vettoriali. 
s. Outside ofthe woods, they admired the beauty of some ofYellowstone's natura} cascades. 

Since Yellowstone contains many hot springs and the world's largest area of active geysers, Lisa 
and her friends visited many different geyser sites. 



Provas 
1. Il candidato illustri i principali contenuti del PTAV ai sensi della LR 24/2017. 
2. Nell'ambito dell'attività istruttoria della Provincia sugli strumenti urbanistici comunali quali sono 

le principali valutazioni degli impatti sul sistema della mobilità. 
3. Il responsabile del procedimento della legge 241/1990. 
4. Programmi Videoscrittura. Funzioni principali. 
s. They even spent an afternoon swimming in Yellowstone's Boiling River. Of all of the sites, Lisa 

and her friends agreed that Old Faithful was the most impressive. Lisa and her friends waited 
patiently for the geyser to erupt. 

Prova 6 
1. Perequazione territoriale e perequazione urbanistica; 
2. Il Piano di Localizzazione della Emittenza RadioTelevisiva - PLERT è uno dei piani settoriali 

della Provincia. Indicare quali sono i principali obiettivi del piano e le modalità di attuazione. 
3. Conferenza di Servizi semplificata ai sensi della legge 241j1990; 
4. Programmi per presentazioni diapositive di grafica e testo. Funzioni principali. 
s. After about 40 minutes, a stream of boiling water over 100 feet tali sprayed from the ground and 

up into the air. Fortunately, no one got wet! 
Yellowstone National Park, located in Idaho, Montana, and Wyoming, was established as the first 
national park in the United States. 

Prova7 
1. Aree produttive di interesse sovracomunale. Valutazioni principali nell'ambito del PTAV; 
2. Il candidato illustri i principali contenuti del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 

ed il suo rapporto con gli strumenti urbanistici comunali. 
3. Conferenza di Servizi simultanea della legge 241/1990. 
4. Funzioni dei principali software per videoconferenze. 
s. During her visit, Claire learned that the Statue of Liberty was not always the color that it is now. 

She found out that because the statue's exterior is made of copper, the statue oxidized over time, 
giving it the greenish appearance it has in present day. 

I fogli contenenti i quesiti vengono ripiegati affinché si presentino tutti in maniera uguale ed anonima ed 
inseriti in apposita urna. Dal sorteggio dei quesiti verranno esclusi quelli già precedentemente estratti. 

I quesiti predisposti dalla commissione e le singole schede sintetiche di valutazione di ciascun candidato 
vengono allegati al presente verbale quale parte integrante dello stesso. 

Da un punto di vista organizzativo e con particolare riferimento alle misure di contenimento della 
pandemia in essere si conferma che: 

1. ogni candidato contestualmente alle operazioni di identificazione consegnerà apposito modello 
debitamente sottoscritto (autodichiarazione sanitaria), reperibile nella sezione modulistica, con il quale 
attesta le sue condizioni di salute e che non si trovi in ipotesi di portatore di contagio; 

2. in ogni momento sia precedente che successivo all'espletamento della prova i candidati dovranno 
mantenere la distanza di sicurezza, tra loro e con persone terze, di almeno un metro; 

3. saranno tenuti a indossare i filtranti facciali FFP2 forniti dall'Amministrazione ed utilizzare i 
detergenti alcolici messi a disposizione; 

4· sono esclusi dalla prova i candidati che si trovino in una delle fattispecie indicate nel modello 
autocertificativo e quindi da considerare portatori potenziali di contagio; 

s. devono presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale la certificazione verde COVID-19 
(c.d. green pass) che verrà controllata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, come da 
disposto dell'art. 3 del D.L. n. 105 del23/07/2021. 

angelini.s
Font monospazio
...omissis...




