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SEDUTAN.t 

Addì 5 (cinque) del mese di ottobre 2021 (duernilaventuno) alle ore 9:00 con la modalità 
della videoconferenza ed in parte in presenza presso l'Ufficio del Presidente della 
Commissione, in Viale J. Barozzi n. 340 a 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. 

La Commissione, preventivarnente costituita ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento 
sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive e 
nominata dal Direttore dell'Area Amministrativa, con determinazione n. 1426 del 
30.09.2021, è stata appositamente convocata con lettera prot. n. 30947 del 04.10.2021. 

Sono presenti tutti i Componenti, nelle persone dei Sigg.: 

GAUDIO DANIELE 

TOMMASINI ELISA 

MESSORI MARIA GIULIA 

V ANDINI GIANNA 

PRESIDENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

SEGRETARIA 

Il 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. 1426 del 30.09.2021. 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. 989 del 02.07.2021 e che sono pervenute n. 31 (trentuno) domande di 
partecipazione entro il termine di scadenza dell'avviso fissato per le ore 12,00 del giorno 
05.08.2021. 

Il Presidente comunica pertanto che, con determinazione n. 1045 del 27.09.2021 del 
Direttore dell'Area Amministrativa, si è provveduto all'ammissione con riserva di tutti i 31 
(trentuno) candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine di scadenza e 
che l'ammissione è sempre da considerarsi con riserva in quanto la sussistenza dei requisiti 
autocertificati da ciascun interessato verrà verificata dall'ufficio in caso di eventuale 
proposta di assunzione. 

Il Presidente della Commissione invita i Componenti a prendere visione dell'avviso di 
selezione con particolare riferimento alle materie delle prove d'esame ed alle modalità di 
possibile svolgimento della prova scritta. 

La prova scritta ha carattere espositivo e chiama il candidato ad esprimere cognizioni di 
ordine dottrinale, valutazioni astratte ed elaborazioni di concetti attinenti a terni tratti dalle 
materie d'esame. Può consistere nello svolgimento di un elaborato anche sintetico o in 
quesiti a risposta sintetica o multipla sulle materie previste dall'avviso di selezione. 

La Commissione stabilisce di espletare la prova scritta in presenza e decide di predisporre 
una postazione informatica per ciascun concorrente adottando una serie di misure 
organizzative e di prevenzione al fine di rispettare i principi di anonimato e pari trattamento 
strettamente connessi con lo svolgimento delle prove concorsuali e di seguito indicate: 



1. ogni candidato troverà sullo schermo del pc assegnato un file in bianco nominato per 
tutti "prova"; 

2. al momento dell'identificazione verrà consegnata una chiavetta USB nuova e sigillata; 

3. al termine della prova scritta il candidato, con la supervisione del tecnico informatico 
presente in sala, provvederà a salvare sul dispositivo mobile l'elaborato realizzato e 
contestualmente verrà cancellato dal pc; 

4· la chiavetta verrà inserita e chiusa in apposita busta bianca senza segni di 
riconoscimento; 

5· prima di iniziare le operazioni di correzione degli elaborati la Commissione 
provvederà alla stampa degli stessi ed all'apposizione di apposito protocollo 
attestante l'univocità tra numero assegnato all'elaborato e contenuto dello stesso, 
rimanendo il supporto USB e la copia stampata agli atti. 

Tutto ciò premesso si concorda di articolare la prova scritta nella realizzazione di 3-4 quesiti 
a risposta sintetica sulle materie oggetto dell'avviso di selezione. Si ritiene altresì di 
quantificare il tempo massimo di elaborazione dello scritto in 6o minuti. 

La prova scritta è valutata in trentesimi e si intende superata se il candidato ha ottenuto un 
punteggio uguale o superiore a 21 punti. 

Coloro che conseguiranno una votazione pari ad almeno 21/30 nella prova scritta, con le 
modalità sopra descritte, saranno ammessi alla prova orale. 

Vengono inoltre determinati i criteri e le modalità di valutazione degli elaborati della prova 
scritta e precisamente: 

* completezza e correttezza delle risposte; 

* capacità espositiva, proprietà di linguaggio e capacità di sintesi; 

* coerenza del linguaggio tecnico utilizzato in relazione agli argomenti trattati. 

In sede di predisposizione delle prove la Commissione si riserva di individuare eventuali 
altri criteri o pesi specifici da assegnare a ciascun criterio. 
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