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PROVINCIA DI MODENA 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. l POSTO AL PROFILO 
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CATEGORIA 
C, CON RISERVA DEL 30% PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

SEDUTA DEL 1 DICEMBRE 2021 
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SEDUfAN.1 

Addì 1 (uno) del mese di dicembre 2021 (duemilaventuno) alle ore 11.30 presso l'Ufficio del 
Presidente della Commissione, in Viale J. Barozzi n. 340, 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 di Istruttore Tecnico Geometra categoria C, con riserva 
del 30% a favore dei volontari delle forze armate. 

La Commissione, preventivamente costituita ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento 
sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive e 
nominata dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, quale vicario, con 
determinazione n. 1830 del29/11/2021, è stata appositamente convocata con lettera prot. n. 
38889 del30/11/2021. 

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

Dr. LUCA ROSSI 
Dirigente Servizio Viabilità della 
Provincia di Modena 

Arch. SIMONINI SILVIA 
Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1 presso 
il Servizio Verde e Mobilità del Comune di 
Formigine (Mo) 

Ing.G~I~SIMO 

Istruttore direttivo Ingegnere categoria D con 
P.O. presso il Servizio Viabilità della Provincia 
di Modena; 

Dr.ssa IDA CATERINA GEMMA 
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D 
Servizio Personale e Sistemi informativi e 
telematica della Provincia di Modena 

PRESIDENTE 

COMPONENTE 

COMPONENTE 

SEGRETARIA 

Il PresidEmte della Commissione, constatata la presenza di tutti i Componenti, procede alla 
verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità ai sensi del citato art. 15 del Regolamento. 
I Componenti dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal suddetto 
articolo, come risulta dalle dichiarazioni allegate a verbale . 

Il Presidente della Commissione procede, inoltre, alla verifica dell'esistenza di eventuali 
vincoli di parentela o affinità ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento citato. 

Tutti i Componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi, 
dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni predette e di accettare quindi, senza 
riserva alcuna, la nomina a Componente della Commissione medesima. 

Il Presidente della Commissione fa presente che l'avviso di selezione è stato approvato con 
atto dirigenziale n. 1459 del o6/10/2021 e che sono pervenute n.38 (trentotto) domande di 
partecipazione entro il termine di scadenza dell'avviso fissato per le ore 12.00 del giorno 
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. Il Presidente comunica che, con determinazione del Direttore dell'Area Amministrativa n. 
1718 del 17/11/2021, si è provveduto all'ammissione con riserva di n. 38 (trentotto) 
candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine di scadenza. Il Presidente 
ricorda 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 alla prova scritta che può consistere in test tecnico
professionali, in un elaborato a contenuto tecnico-professionale, in una prova pratico
operativa a contenuto tecnico professionale o in una analisi di casi di studio, secondo 
quanto previsto nel Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti 
d'accesso e procedure selettive della Provincia di Modena approvato con Atto del Presidente 
n. 188 del 28j12j2020. La prova è finalizzata a verificare le competenze professionali dei 
candidati nonché le capacità di risolvere correttamente i problemi ed esercitare 
concretamente le competenze in capo al ruolo del posto messo a concorso. 
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Vengono determinati i criteri e le modalità di valutazione della prova stessa e precisamente: 

capacità di inquadramento generale delle tracce proposte e· corretto sviluppo del 
computo metrico estimativo e del quadro economico dell'opera (massimo 15 punti) 

• capacità di individuazione delle lavorazioni e dei mezzi d'opera necessari per 
realizzare l'opera e adeguata chiarezza espositiva e capacità di sintesi (massimo punti 
10) 

• corretta individuazione dei riferimenti normativi (massimo 5 punti) 

Riservandosi di meglio specificare eventualmente i succitati criteri e di individuare 
altresì i criteri e le modalità di valutazione della prova orale, nella successiva seduta fissata 
per procedere alle operazioni inerenti alla prova scritta. 

La Commissione predisporrà tre diverse prove fra le quali sorteggiare quella d'esame che, 
stante quanto stabilito, sarà valutata con un massimo complessivo di 30 punti. In occasione 
della predisposizione della prova scritta, la Commissione eventualmente valuterà se 
integrare o meno i criteri prevedendo un punteggio diverso da attribuire agli stessi. 

La prova' si intende superata con una votazione pari ad almeno 21/30. Coloro che 
conseguiranno una votazione pari ad almeno 21/30 nella prova scritta, saranno ammessi 
alla prova orale. 
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