SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA 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 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

SEDUTA DEL 26 Gennaio 2022

I!

SEDUTAN.3

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 26 (ventisei) del mese di Gennaio alle ore
8:oo presso Sala riunioni Informatica, in Viale Martiri della Libertà n. 34- Modena,
si è riunita la Commissione Esaminatrice della "selezione pubblica, per 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" per procedere a tutte le operazioni inerenti l'elaborazione e lo
svolgimento della prima prova scritta.
l
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Sono presenti tutti i Componenti ed assiste limitatamente alla seduta odierna il Dr.
Raffaele Guizzardi, Direttore dell'Area Amministrativa in sostituzione della
Segretaria dr.ssa Gemma Ida Caterina, assente a seguito di impossibilità oggettiva
sopravvenuta, come da atto di surroga assunto con determinazione dirigenziale n. 99
del25/01/2o22.
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Il Presidente rammenta che i candidati risultano convocati per il giorno

l

Mercoledì 26 Gennaio ore 9:00

con modalità telematica come da avviso pubblicato sul sito istituzione dell'Ente nella
pagina relativa alla selezione concorsuale in data 14 gennaio 2022 e che a partire
dalle ore 9.00 la ditta affidataria del servizio procederà all'identificazione dei
candidati riportando gli estremi del documento su un registro che verrà inviato al
Segretario ed acquisito in allegato al presente verbale.
Si passa quindi, all'esame ed alla predisposizione delle proposte per la prova scritta
come concordato nella seduta del 13 gennaio 2022, confermando altresì i criteri
stabiliti nella medesima seduta.
La prova, a contenuto teorico, consiste in tre quesiti a risposta aperta e sintetica

nelle materie indicate nell'avviso.

·

La Commissione formula pertanto all'unanimità n. 3 distinte prove, di equivalente
difficoltà, composte da tre quesiti ciascuna, tra le quali una sarà assegnata a1
candidati tramite sorteggio e dovrà essere svolta nel tempo massimo 2 ore.
Pe:ç. ognuno dei quesiti nei quali si articolerà la prova, la Commissione valuterà:

capacità di inquadramento generale dell'argomento e di approfondimento
dei temi proposti; (max punti 12);
completezza e correttezza delle risposte; (maxpunti 12)
•

coerenza del linguaggio tecnico utilizzato in relazione agli argomenti
trattati e capacità espositiva (max punti 6)

Alla prova sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30. Coloro che
conseguiranno una votazione pari ad almeno 21/30 nella prova scritta, come media
del punteggio ottenuto nei tre quesiti, con le modalità sopra descritte, saranno
ammessi alla prova orale.
La Commissione stabilisce inoltre i criteri di valutazione della prova orale e
precisamente:

,·

- capacità di inquadramento generale dell'argomento e di approfondimento dei
temi proposti (max punti 1 o)
-completezza e correttezza dell'esposizione (maxpunti 10)
-capacità di ragionamento e di collegamenti multidisciplinari (maxpunti 10)
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...OMISSIS...
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