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SEDUTA DEL 13 gennaio

2022

SEDUTAN.2
Addì 13 (tredici) del mese di gennaio .2022 (duemilaventidue) alle ore 8.30 si è riunita, in
seduta telematica mediante piattaforma Teams 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 Direttivo Ingegnere categ"oria D, con riserva del 30% a favore dei
:' volontari delle forze armate per valutare, in relazione alla situazione di emergenza nazionale
relativa al COVID -19 e all'attuale recrudescenza di contagi l'opportunità di modificare la
modalità di svolgimento della prova scritta relativa alla selezione in oggetto.
Il Presidente rammenta che i candidati risultano convocati in presenza per martedì 18
gennaio 2022 alle ore 1o.oo presso la Sala di Consiglio della Provincia di
l' Modena in Viale Martiri della Libertà 34, come da avviso di convocazione pubblicato
' sul sito istituzionale dell'Ente in data 21/12/2021.
, Sono presenti tutti i Componenti ed assiste la Segretaria.
Dopo ampia discussione, la Commissione valutata la situazione di emergenza nazionale e
l'opportunità di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19, nell'ottica di garantire la
più ampia partecipazione possibile alla selezione dei 24 candidati iscritti alla selezione,
compresi pertanto, coloro che dovessero. trovarsi in situazione di isolamento ejo quarantena
per Covid-19, e, procedere pertanto, celermente all'espletamento della procedura
concorsuale, tenuto conto, anche di quanto previsto con sentenza del Tar Lazio, Sezione
Terza bis con sentenza n. 5666/2021 che ha riconosciuto, confermando l'orientamento già
espresso in precedenza, il diritto dei ricorrenti ad accedere alle prove suppletive di prove
concorsuali alle quali non avevano potuto accedere perché impossibilitati, in quanto
sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti
misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus da Covid -19, decide di modificare la
modalità svolgimento della prova scritta e di disporre che avvenga in modalità telematica
affidando il servizio ad una ditta informatica specializzata, la ditta Intersistemi Italia s.p.a. e
decide di convocare i candidati ammessi con riserva alla selezione per il giorno mercoledì
26 gennaio 2022 alle ore 9.00.
La prova si svolgerà a distanza attraverso la piattaforma Zoom collegandosi allink che verrà

successivamente inviato ai candidati per mail dalla ditta Intersistemi Italia s.p.a .. Il mancato
collegamento nel giorno ed entro l'ora indicata determina l'esclusione dalla procedura
concorsua!e.
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Il Presidente ricorda che, nella presente seduta è necessario anche individuare misure
specifiche ritenute necessarie per il buon esito della procedura concorsuale, stante la
modalità telematica attivata ed in particolare vengono indicate le dotazioni necessarie allo
svolgimento della prova che ogni candidato dovrà obbligatoriamente possedere:
• una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet;
• un PC fisso o portatile collegato alla rete elettrica e con accesso ad internet nonché di un
apparecchio di telefonia mobile smartphone collegato stabilmente alla rete elettrica;
• un ambiente (studio, cucina, camera da letto, etc.. ) della propria abitazione o ufficio,
silenzioso, privo di altre persone e correttament~ illuminato nel quale allestire uno spazio
con gli elementi sopra elencati.
Il candidato dovrà altresì obbligatoriamente:
• effettuare le prove sul PC secondo le istruzioni che riceverà con successiva comunicazione;

• predisporre le giuste dotazioni sopra elencate in tempo per lo svolgimento della prova;
• predisporre la stanza lasciando il tavolo libero da ogni altro oggetto, foglio, documento o
testi;
• tenere a disposizione un documento d'identità per l'identificazione
• assicurarsi - pena esclusione dalla prova - che :
-la connessione del PC sia sempre attiva durante l'erogazione della prova, prendendo in
considerazione che i dati medi scambiati tramite PC saranno dell'ordine dei soME e/o quelli
scambiati con dispositivo mobile dell'ordine di 1GB.
-che il dispositivo di telefonia mobile smartphone sia sempre connesso con l'aula virtuale
tramite Zoom.
In considerazione della peculiare modalità di svolgimento della prova, la Commissione
stabilisce che in caso di disconnessione dal sistema il candidato potrà ti-autenticarsi
all'interno dell'applicazione web utilizzando il link e le credenziali ricevute dalla ditta
Intersistemi, ignote alla Commissione per consentire l'anonimato della prova. Lo stesso
principio vale per eventuali disconnessioni da parte del dispositivo mobile. Le possibili
disconnessioni dal link del test o da zoom non possono avere durata complessivamente
superiore ai 15 (quindici) minuti. La singola disconnessione non può superare i 10 (dieci)
minuti. il candidato potrà riprendere la prova esclusivamente se avrà modo di ricollegarsi
sia con il PC che con il dispositivo mobile entro i 15 minuti stabiliti dalla Commissione.

La Commissione condivide che in caso di disconnessione il sorVegliante d'aula referente
della ditta Intersistemi debba avvertire tempestivamente in modo che possa essere
effettuato un tentativo telefonico per rintracciare il candidato da parte di Intersistemi. Si fa
presente che viene messo a disposizione dei candidati una mail da parte di Intersistemi a cui
i candidati possono segnalare tempestivamente i problemi di disconnessione che dovessero
insorgere.
Intersistemi Italia spa in accordo con la Commissione predisporrà un regolamento di
partecipazione alla prova che verrà inviato ai candidati unitamente alla mail contenente il
link per la connessione all'aula virtuale, verranno condivise inoltre le. istruzioni che
verranno date dal sorvegliante d'aula. Entrambi i documenti saranno acquisiti quali allegati
al verbale di seduta della prova scritta telematica del26 gennaio 2022.
La Commi~sione decide inoltre che, letta la prova, è consentito al candidato di abbandonare
l'aula, tuttavia è richiesto comunque di cliccare il tasto "invio" in modo che sia palese che
l'abbandono dell'aula non è per problemi di disconnessione ma è volontario.

La ditta Intersistemi Italia s.p.a provvederà ad inviare per mail ai candidati oltre allink per
il collegamento anche il regolamento per lo svolgimento della procedura che ciascun
partecipante alla prova dovrà accettare e a cui dovrà attenersi scrupolosamente e
l'informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali effettuato. Il regolamento
sarà allegato al verbale della prova scritta telematica del26 gennaio 2022.
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Per eventuali chiarimenti o prove di connessione i candidati potranno contattare l'indirizzo
di posta elettronica messo a disposizione dalla ditta Intersistemi entro e non oltre le ore 12
del giorno 25 gennaio 2022.

Nella seduta di insediamento del17.12.2021la Commissione aveva concordato di articolare
la prova scritta nella realizzazione di 3 quesiti a risposta aperta sulle materie oggetto
dell'avviso di selezione e di concedere ai candidati un tempo massimo di elaborazione di 6o
minuti come previsto per le prove in presenza dal Protocollo per lo svolgimento delle
procedure concorsuali in presenza emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica in
. data 15.04.2021, e, aveva individuato i criteri di valutazione della prova scritta nei seguenti:
• capacità di inquadramento generale dell'argomento e di approfondimento dei temi
proposti; (max punti 14)
• completezza e correttezza delle risposte; (max punti 10)
• coerenza del linguaggio tecnico utilizzato in relazione agli argomenti trattati e capacità
espositiva (max punti 6)
In sede di predisposizione delle prove la Commissione si riservava, eventualmente, di
specificare meglio i succitati criteri e di attribuire eventualmente un diverso peso ai quesiti
proposti, nonché di individuare, altresì, i criteri e le modalità di valutazione della prova
orale.
In considerazione della modalità di svolgimento telematica della prova e della possibilità
pertanto, di concedere più tempo ai candidati per lo svolgimento dell'elaborato, la
commissione ritiene di concedere ai candidati due ore per lo svolgimento della prova e
conseguentemente, ritiene di modificare i criteri precedentemente individuati attribuendo
un peso diverso ai criteri e precisamente:
• capacità di inquadramento generale dell'argomento e di approfondimento dei temi
proposti; (max punti 12)
• completezza e correttezza delle risposte; (max punti 12)
• coerenza del linguaggio tecnico utilizzato in relazione agli argomenti trattati e capacità
espositiva (max punti 6)
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