
Nella seduta del 15/11/2019 la Commissione giudicatrice della procedura selettiva interna, per
titoli ed esami, per la progressione di carriera riservata interamente al personale dipendente a
tempo indeterminato, ex Art.  22 comma 15 D.Lgs.  n.  75/2017, per n.  4 posti  di  Istruttore
Tecnico  Sorvegliante  (cat.  C),   nominata  con  determina  dirigenziale  n.1440/2019  P.G.
66574/2019 del 13/11/2019 così composta :

Pietro Luminasi Presidente 
Silvia Gomedi Esperta nelle materie oggetto della selezione
Fabio Guidetti Esperto esterno nelle materie oggetto della selezione
Monica Bruni Segretaria coadiuvata dalla Sig.ra Marta Gentili

ha definito i seguenti criteri di massima relativi alle valutazioni delle prove scritte: 

PRIMA PROVA SCRITTA (TEORICA): Soluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie
indicate nell'avvisio di selezione all'art. 9.

A ciascuna risposta esatta verranno attribuiti 3 (tre) punti. 

A  lle risposte errate o non date non verrà attribuito alcun punteggio.   

SECONDA PROVA SCRITTA (TEORICO/PRATICA): Stesura di una relazione tecnica

- livello di conoscenza e pertinenza degli argomenti: max punti 15/30

- capacità di contestualizzare e organizzare il contenuto: max punti 10/30

- capacità di sintesi e proprietà di linguaggio: max punti  5/30

Entrambe le prove s'intendono superate con un punteggio minimo di 21/30.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 
una votazione di almeno 21/30.

Si comunica che la Commissione ha ritenuto opportuno concedere minuti 30   per lo

svolgimento della prima prova scritta e   un' ora e trenta minuti   per lo svolgimento della

seconda prova scritta.
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Si comunica, infine che entrambe le prove scritte si svolgeranno 

il giorno lunedì 18 novembre 2019, 

come da avviso, presso la SALA B

della sede della Città metropolitana di Bologna, in via San Felice 25, III piano,

dalle ore 09:30.

L'orario di inizio della seconda prova scritta verrà comunicato al termine della prima.

A tutte le prove è necessario presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento
in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura.

La presente comunicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati,
pertanto,  chi  non si  presenterà nel  giorno e nell'ora  sopra indicati,  verrà  dichiarato
rinunciatario

Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Pietro Luminasi

Documento firmato digitalmente
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