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PROVINCIA DI MODENA

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

VERBALE DELIA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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SEDUTA DEL 17 dicembre 2021
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SEDUTAN.1

Addì 17 (diciassette) del mese di dicembre 2021 (duemilaventuno) alle ore 12,10 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 Direttivo Ingegnere categoria
D, con riserva del30% 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 Direttore dell'Area Amministrativa, con determinazione n. 1991 del
16/12/2021, è stata appositamente convocata con lettera prot. n. 41166 dell?/12/2021.
Sono presenti tutti i Componenti, nelle persone dei Sigg.:
ING. VITAANNALISA
Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di
Modena

PRESIDENTE

ING. PAONE SOSSIO
Funzionario Tecnico presso Settore Tecnico e
Sviluppo del Territorio del Comune di
Castelfranco Emilia

COMPONENTE

ING. REGGIANI LAURA
Istruttore direttivo Ingegnere cat.D alta
specializzazione con P. O. u.o. Lavori speciali
edilizia dell'Area Tecnica della Provincia di
Modena

COMPONENTE

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

SEGRETARIA

Il Presidènte 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.
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La prova scritta è valutata in trentesimi e si intende superata se il candidato ha ottenuto un
punteggio uguale o superiore a 21 punti.
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Vengono inoltre determinati i criteri e le modalità di valutazione degli elaborati della prova
scritta e precisamente:
• completezza e correttezza delle risposte; (max punti 10)
• capacità di inquadramento generale dell'argomento e di approfondimento dei temi
proposti; (max punti 14)
• 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 riserva, 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.
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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