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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 

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

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2022 
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SEDUTAN.5 

Addì 25 (venticinque) del mese di Febbraio 2022 (duemilaventidue) alle ore g.oo presso la 
Sala Riunioni 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, 
per procedere alle operazioni inerenti alla prova orale. 

Sono presenti tutti i Componenti ed assiste la Segretaria. 

Il Presidente ricorda che sono stati ammessi alla prova orale n. 2 (due) candidati e che la 
data e la sede della prova orale sono stati preventivamente pubblicati sul sito Internet 
istituzionale dell'Ente. 

I candidati risultano, pertanto, convocati per il giorno 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022 alle ore 11 

presso la Sala dei 50 dell'Area Tecnica della sede della Provincia di Modena in Viale Jacopo 
Barozzi n. 340 a Modena. 

Il Presidente, nel rammentare che la prova orale è pubblica, ricorda ai Componenti le 
modalità concordate per l'espletamento della medesima. 

Come si evince dal bando di selezione, la prova orale consiste in un colloquio individuale a 
contenuto tecnico-professionale che ha la finalità di valutare le conoscenze tecniche 
specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più degli argomenti previsti nel bando, la 
capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell'ambito degli stessi. 

Durante il colloquio si prowederà, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese e 
la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Ricordato che 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 tecniéa, co~Ìivello di riferimento almeno pari a "Bl''; 



• 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 concorda che la prova nel suo complesso consisterà nella sottoposizione ai 
candidati di 2 (due) quesiti di carattere tecnico aventi contenuto omogeneo per ciascuna 
materia già prevista per la prova scritta, ai quali si aggiungerà un ulteriore quesito relativo 
all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. Per l'accertamento delle conoscenza informatica viene messo a 
disposizione del candidato un PC laptop con installato AutoCAD LT 2022. Il candidato 
verrà, infine, chiamato a leggere e tradurre un breve testo di natura tecnica in lingua 
inglese. 

La Commissione nella seduta del11 gennaio 2022, nella quale si è svolta la prova scritta, ha 
proweduto ad individuare i criteri e le modalità di valutazione della prova orale ritenuti 
idonei a garantire la massima imparzialità di giudizio assegnando a ciascuno un peso 
specifico e precisamente: 

• ' ~apacità 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 concorda inoltre che qualora non si pervenga all'attribuzione unanime del 
punteggio, al candidato verrà riconosciuto quello risultante dalla media dei voti assegnati 
dal singolo componente risultanti dalla somma e nei limiti massimi previsti, dei criteri 
sopra specificati. 

Il ·Presidente informa gli altri Componenti che la Commissione potrà intervenire per 
fpprofondimenti e precisazioni in ordine ai quesiti stessi. 

D~' un punto di vista organizzativo si dà atto che prima dell'inizio della prova scritta, tenuto 
cohto della particolare situazione pandemica presente, è stata estratta la lettera "N" che 
rappresenta l'ordine di chiamata dei candidati per la prova orale. 
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