
PROVINCIA DI MODENA 

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PERLACOPERTURAA TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUITORE PERITO ELETTROTECNICO CATEGORIA C, CON RISERVA 
PRIORITARIA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2021 





SEDUTAN.1 

Addì 9 (nove) del mese di Dicembre 2021 (duemilaventuno) alle ore 9:00 presso la Saletta 
Riunioni della Direzione dell'Area Tecnica, 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 
perito elettrotecnico categoria C, con riserva prioritaria in 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 Direttore dell'Area Amministrativa con determinazione n. 1851 del 2.12.2021, 

è stata appositamente convocata con lettera prot. n. 39538 del 3.12.2021. 

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

• ANNALISA VITA PRESIDENTE 
Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena 

• FRANCESCO GIANGRANDE ESPERTO INTERNO 
Istruttore Perito Elettrotecnico cat. C dell'Area Tecnica della Provincia di Modena 

MAURO MAGNONI ESPERTO ESTERNO 
Collaboratore tecnico professionale presso Azienda U.S.L. di Modena 

• GIANNAVANDINI SEGRETARIA 
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D del Servizio Personale e Sistemi 
informativi e telematica della Provincia di Modena 

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. 1851 del 2.12.2021. 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. 1249 del 24.8.2021 e che sono pervenute n. 8 (otto) domande di 
partecipazione entro il termine di scadenza dell'avviso fissato per le ore 12:00 del giorno 
26.9.2021. 

Il Presidente comunica che, con determinazione n. 1424 del 30.9.2021 del Direttore 
dell'Area Amministrativa, si è provveduto all'ammissione con riserva di n. 8 (otto) 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 selezione si svolgerà per soli esami. Le prove d'esame sono costituite da una prova scritta 
a contenuto teorico-pratico ed una prova orale alla quale accederanno i concorrenti che 
avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30. 

La posizione prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 



progettazione e direzione lavori di opere impiantistiche di natura elettrotecnica; 
redazione di relazioni specialistiche sulla fattibilità economica e funzionale di 
progetti elettrotecnici; 
supporto alla valutazione degli interventi con riferimento all'impatto 
ambientale e al miglioramento delle performance energetiche degli edifici; 
informazione continua sul rispetto dei tempi, delle modalità di esecuzione delle 
opere e di ogni difetto emerso; 
definizione di proposte per la risoluzione di criticità emerse dalle analisi 
effettuate durante la realizzazione del progetto; 
supporto alle attività di verifica della conformità delle opere alle specifiche 
tecniche del progetto, ai relativi standard stabiliti dallo stesso e dalla 
documentazione contrattuale. 

Sono richieste inoltre le seguenti capacità professionali, conoscenze e competenze: 
conoscenza, anche mediante esperienza di progettazione di impianti 
elettrotecnici, anche di media tensione e speciali; 
conoscenza della normativa relativa agli appalti di lavori pubblici e alla sicurezza 
dei cantieri; 
capacità di redazione e interpretazione di disegni tecnici; 
conoscenza della lingua inglese tecnica, con livello di riferimento almeno pari a 
"Bt"; 
buone conoscenze informatiche, con particolare riferimento a AUTOCAD, 
Pacchetto Office e Software Contabilità Lavori; 
capacità di collaborazione a progetti complessi; 
capacità di lavorare in un Team di progetto; 
motivazione al ruolo. 

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; 

s. 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 s/6 
(cinque/sei) quesiti a risposta aperta sintetica in un tempo massimo di 6o minuti. 

I quesiti verteranno sui seguenti argomenti: 

• progettazione di impianti elettrotecnici; 

• aspetti inerenti la gestione, manutenzione e verifica di impianti elettrotecnici; 



• normativa relativa alla sicurezza dei cantieri; 

• normativa relativa ad appalti di lavori pubblici. 

Vengono inoltre determinati i criteri e le modalità di valutazione della prova stessa e 
precisamente: 

* capacità di inquadramento generale dell'argomento (massimo punti 12); 

* corretto sviluppo delle risposte (massimo punti 12); 

* capacità espositiva con adeguata proprietà di linguaggio (massimo punti 6) 

riservandosi, eventualmente, di specificare meglio 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 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. 

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 valuterà, eventualmente, se 
integrare o meno i criteri prevedendo un punteggio diverso da attribuire agli stessi. 
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