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...omissis...

: 

SEDUfAN.1 

Addì 04 (quattro) del mese di Ottobre 2022 (duemilaventidue) alle ore 17.00 con la modalità 
della videoconferenza, 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 Direttivo Giuridico Amministrativo categoria D, con 
riserva del40% per i volontari delle Forze Armate (art.u D.lgs. 8/2014 e art. 678 c.9 Dlgs. 
66/2010). 

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 Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale, quale vicario, con 
determinazione n. 1734 del 04/10/2022 è stata appositamente convocata con lettera prot. n. 
33833 del 04/10j2022 

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

DR.SSA BELLENTANI BARBARA PRESIDENTE 

DR. SSA BEN ATTI RAFFAELLA COMPONENTE 

DR.CARAPEZZI~CO COMPONENTE 

DR. SSA GEMMA IDA CATERINA SEGRETARIA 

n 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. 1734 del 04/10/2022. 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. 

n Presidente della Commissione fa presente che l'avviso di selezione è stato approvato con 
atto dirigenziale n. 1248 del13/07/2o22 e che sono pervenute n . 58 (cinquantotto) domande 
di partecipazione entro il termine di scadep..za dell'avviso fissato per le ore 12,00 del giorno 
25/08/2022. 

n Presidente comunica pertanto che, con determinazione n.1571 del o6/09/2022 del 
Direttore dell'Area Amministrativa, si è provveduto all'ammissione con riserva di n . 58 
(cinquantotto) candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine di scadenza 
e che l'ammissione è sempre da col).siderarsi con riserva in quanto la sussistenza dei requisiti 
autocertificati da ciascun interessato verrà verificata dall'ufficio in caso di eventuale proposta 
di assunzione. 
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Per la correzione dei 10 quiz la Commissione stabilisce di attribuire complessivamente 20 
punti nel seguente modo: 

2 (due) punti per ogni risposta esatta; 

o (zero) punti per ogni risposta non data; 

o' (zero) punti per ogni risposta errata 

Al quesito a risposta sintetica la Commissione valuta di attribuire un massimo di 10 (dieci) 
punti tenendo conto dei seguenti criteri: 

• Inquadramento del tema 

• Aderenza alla traccia 

• Capacità di sintesi 

• Capacità espositiva e proprietà di linguaggio 

La prova sèritta 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 ammessi alla prova orale. 

o 
La Commissione richiamando quanti' già previsto nell'avviso di selezione determina i criteri 
di valutazione della prova orale e precisamente: 

• Conoscenze tecniche specifiche sulle materie della prova scritta 

• Padronanza degli argomenti 

• Capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell'ambito degli argomenti previsti 

La Commissione si riserva di meglio specificare i succitati criteri e di attribuire un peso 
specifico ad ognuno di essi in sede di predisposizione della prova scritta. 

ll Presidente rammenta ai Componenti che la data e la modalità di espletamento della prova 
scritta non risultano ancora fissate, in quanto non inserite nell'avviso di selezione, il cui 
estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4" Serie speciale 
"Concorsi ed esami" n.59 del26/07j2o22. 

La Commissione, pertanto, stabilisce di convocare i candidati a sostenere la prova scritta della 
selezione il giorno Martedì 25 ottobre 2022 alle ore 9.00 con modalità telematica e 
viene affidato alla segretaria il compito di provvedere a pubblicare sul sito internet 
istituzionale della Provincia, l'avvjso di convocazione dei candidati alla prova integrato dalle 
istruzioni tecniche richieste dalla ditta incaricata. 

La Commissione si riunirà in pari data alle ore 8.00 presso l'Ufficio del Presidente della 
Commissione, in Viale Martiri della Libertà, n. 34 - Modena, per preparare la prova e 
successivamente si trasferirà presso la Sala del Consiglio attivando il collegamento con le 
varie stanze virtuali per l'espletamento della stessa. 

La Commissione giudicatrice stabilisce inoltre, qualora non intervengano difficoltà di natura 
tecnica, di procedere alla correzione degli elaborati subito dopo la prova scritta. 

Alle ore 17.37la seduta è sospesa. 


