
PROVINCIA DI MODENA 

SELEZIONE UNICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI 
ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELLA PROVINCIA DI MODENA E DEGLI ENTI 
LOCALI DEL TERRITORIO ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO, AI SENSI 

DELL'ART. 3-BIS DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021 N. Bo, 
DA ASSUMERE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRU1TORE TECNICO CATEGORIA C. 

VERBALE DELIA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

SEDUTA DEL 19 SETIEMBRE 2022 



SEDUTAN.1 

In data lunedì 19 Settembre 2022 (duemilaventidue) alle ore g:oo, la Commissione 
giudicatrice della Selezione unica si è riunita presso la sede provinciale di Viale 
Jacopo Barozzi n. 340, per la formazione di un elenco di idonei all'assunzione nei 
ruoli della Provincia di Modena e degli enti locali del territorio aderenti allo 
specifico accordo, ai sensi dell'art. 3-bis del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 8o, da 
assumere con il profilo professionale di ISTRUITORE TECNICO categoria C. 

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 dalla Dr.ssa Patrizia Gambarini quale vicaria del 
Direttore dell'Area Amministrativa, con determinazione n 1619 del 14/09/2022, è 
stata appositamente convocata con lettera prot. N 31763 del16jogj2022 

Sono presenti tutti i Componenti, nelle persone dei Sigg.: 

VITA ANNALISA PRESIDENTE 

SIMONINI SILVIA COMPONENTE 

PELLIZZOLA MASSIMILIANO COMPONENTE 

CARPI FRANCESCA SEGRETARIA 

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i Componenti, 
procede alla verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità come indicate nella 
citata determinazione di nomina della Commissione giudicatrice n. 1619 del 
14/09/2022. 

Conseguentemente, presa visione dell'elenco dei candidati ammessi, i Componenti 
dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla suddetta 
determinazione e di accettare quindi, senza riserva alcuna, la nomina a Componente 
della Commissione medesima, come risulta dalle dichiarazioni allegate a verbale. 

Il Presidente della Commissione fa presente che l'avviso di selezione è stato 
approvato con atto dirigenziale n. 995 del1ojo6j2021 e che sono pervenute n. 122 
(centoventidue) domande di partecipazione entro il termine di scadenza dell'avviso 
fissato per le ore 12,00 del giorno 29.06.2022. 

Il Presidente comunica che, con determinazione n.1306 del 20.07.2022 si attivava il 
procedimento di soccorso istruttorio inviando comunicazione individuale ai 
candidati interessati per integrare e/o regolarizzare la propria domanda di 



Ex vigente regolamento dell'Ente sulle modalità di assunzione agli impieghi, 
requisiti di accesso e procedure selettive che disciplina procedure e modalità di 
svolgimento delle prove concorsuali in modalità telematica - approvato con Atto del 
Presidente n.188 del 28/12j2020 e successivamente integrato con Atto del 
Presidente n. 105 del 09/07/2021- si ricorda che lo strumento informatico adottato 
per lo svolgimento della prova scritta garantisce: 

• la rispondenza ad adeguati standard di affidabilità e sicurezza delle comunicazioni 

• l'identificazione con certezza dei candidati 

• la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti ai sensi del 
GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, che integra e modifica il D. Lgs 196/2003 

a) è onere del candidato dotarsi di strumenti informatici idonei a consentire la 
comunicazione audio/video in tempo reale e il collegamento con la Commissione; 

b) le dichiarazioni rese dai candidati durante la fase di registrazione su apposita 
piattaforma digitale hanno valore di sottoscrizione; 

c) è esclusa la responsabilità dell'Amministrazione in caso di problemi tecnici degli 
strumenti informatici in uso da parte del candidato di qualunque natura essi 
siano che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento delle prove sia scritte 
che orali. 

Per poter partecipare alla procedura selettiva in oggetto il candidato dovrà poter 
disporre delle dotazioni di seguito elencate: 

• 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 correttamente 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 
comumcazwne; 

• 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 soMB ejo quelli scambiati con dispositivo mobile dell'ordine di 1GB; 



Vengono determinati i criteri e le modalità di valutazione della prova stessa e 
precisamente: per ogni risposta esatta verrà riconosciuto un punto, zero punti se 
non data ed una penalizzazione di 0,25 punti se la risposta è errata. 

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 
eventualmente valuterà se integrare o meno i criteri prevedendo un punteggio 
diverso da attribuire agli stessi. 

La prova scritta è valutata in trentesimi e si intende superata se il candidato ha 
ottenuto un punteggio uguale o superiore a 21 punti. 

Coloro che conseguiranno una votazione pari ad almeno 21/30 nella prova scritta, 
con le modalità sopra descritte, saranno inseriti nell'elenco degli idonei. 

La Commissione si riunirà Giovedì 22 Settembre 2022 alle ore 7:30 presso la 
sede di Viale Martiri della Libertà, n. 34 - Modena, per preparare la prova scritta, 
inviarla alla ditta per il caricamento sulla piattaforma telematica e, successivamente) 
si trasferirà presso la Sala del Consiglio attivando il collegamento con le stanze 
virtuali per l'espletamento della stessa. 

La Commissione giudicatrice stabilisce inoltre, di procedere alla correzione degli 
elaborati in seguito alla conclusione della prova. 

Dopodiché, alle ore n:oo la seduta è sospesa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Presidente Vita Annalisa 

Componente Simonini Silvia 

Componente Pellizzola Massimiliano 

Segretaria Carpi Francesca 




