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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 

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

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

SEDUTA DEL n GENNAIO 2022 
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SEDUTAN.2 

Addì 11 (undici) del mese di Gennaio 2022 (duemilaventidue) alle ore 8.30 presso la Sala 
riunioni informatica dell'Ente al 2° piano di Viale Martiri della Libertà 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 
perito elettrotecnico categoria C, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle Forze 
Armate per procedere alle operazioni inerenti alla prova scritta. 

Si dà atto che la Commissione nominata dal Direttore dell'Area Amministrativa con 
determinazione n. 1851 del 2.12.2021, è stata rettificata con determinazione n. 21 del 
10/01j2022 a firma della Dr.ssa Gambarini Patrizia Dirigente del Servizio Affari Generali e 
Polizia Provinciale quale vicaria del Direttore dell'Area Amministrativa, con la quale si è 
provveduto a sostituire la segretaria sig.ra Gianna Vandini, cessata dal servizio il31/12j2021 
con la Dr. ssa Ida Caterina Gemma- Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D del Servizio 
Personale e Sistemi informativi e telematica della Provincia di Modena. 

Sono presenti tutti i Componenti ed assiste la Segretaria. 

Il Presidente provvede ad effettuare il controllo del Green Pass ai membri della 
commissione. 

Il Presidente rammenta che i candidati risultano convocati per il giorno 

Martedì 11 Gennaio 2022 ore 9.30 

presso la Sala di Consiglio della Provincia in Viale Martiri della Libertà n. 34 a Modena. 

La segretaria informa la Commissione della comunicazione pervenuta via mail in data 
10j01j2022 e acquisita agli atti con prot. 670 del 11/01/2022 nella quale il candidato 
Bergamaschi Gian Luca chiede "di poter effettuare in modalità remota la prova scritta, per il 
concorso da perito elettrotecnico cat. C, convocata per il giorno 11/01/2022 ore 9.30 
essendo in situazione di isolamento per positività al Covid- 19 dal29/12j2021, confermata 
anche dal tampone di verifica effettuato il?/Ol/2022.". 

La Commissione ritiene di prendere in considerazione la richiesta del candidato ed incarica 
la segretaria di contattare lo stesso per richiedere di produrre documentazione sanitaria a 
supporto della richiesta avanzata, viene anche anticipato al candidato che la Commissione 
può consentire eventualmente una prova suppletiva da svolgersi tuttavia in presenza per 
garantire parità di condizioni a tutti i candidati. 

Si passa e{Uindi all'esame ed alla predisposizione delle proposte per la prova scritta come 
previsto nella seduta di insediamento del 09.12.2021. 

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 6 (sei) quesiti a risposta aperta 
sintetica in un tempo massimo di 6o minuti. La Commissione ritiene di valutare ogni 
domanda con un massimo di 5 punti ciascuno. 

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. 
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La Commissione concorda altresì e conferma i criteri di valutazione precedentemente decisi 
e precisamente: 

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

D corretto sviluppo delle risposte (massimo punti 12); 

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

la Commissione individua, altresì, i criteri e le modalità di valutazione della prova orale e 
precisamente: 

• capacità di inquadramento generale dell'argomento e completezza della risposta 
(massimo 12 punti) 

• attitudine alla soluzione dei problemi inerenti alla materia (massimo 12 punti) 

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

La Commissione formula pertanto all'unanimità n. 3 distinte prove, di equivalente difficoltà, 
composte da 6 (sei) quesiti da sviluppare a risposta sintetica, 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 consegnato 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 verrà 
successivamente inserito e chiuso nella busta media. 

Le tre prove predisposte dalla Commissione vengono trascritte su altrettanti fogli bianchi e 
debitamente siglati da tutti i Componenti la Commissione, individuate come prova A, prova 
B, prova C; esse vengono poste in altrettante buste bianche di eguale dimensione. Le prove, 
allegate al presente verbale, costituiscono parte integrante e sostanziale. 
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