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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE SERVIZI TECNICI – CAT. B3 – PER
IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE.
CRITERI DI VALUTAZIONE
ESTRATTO VERBALE N. 2 DEL 3.6.2020
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
… OMISSIS …

La Commissione definisce le modalità di svolgimento delle prove d’esame e i criteri di
valutazione delle stesse.
Viene individuato, come prima prova, il modulo della SPERIMENTAZIONE LAVORATIVA.
La prova, della durata complessiva di 30 minuti, consisterà nella realizzazione di:
- un’opera stradale;
- un’opera muraria;
- un’opera idraulica;
da svolgere ciascuna nel tempo massimo di 10 minuti.
Tutti i concorrenti saranno posti in grado di utilizzare attrezzature e materiali dello stesso
tipo ed in pari condizioni operative.
La sperimentazione lavorativa verrà valutata nel modo seguente:
- abilità, precisione e velocità nell’esecuzione della prova;
- completezza e correttezza nella realizzazione delle opere.

PROVA ORALE.
Verranno poste n. 3 domande sulle seguenti materie:
- in relazione ad un determinato progetto, predisposizione della distinta base dei materiali
ed attrezzature occorrenti per la realizzazione dello stesso;
- nozioni fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzazione di un
cantiere, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- elementi del Codice della Strada, in particolare norme che regolano la sicurezza delle
persone nella circolazione stradale;

-

principi fondamentali di elettrotecnica;
nozioni di protezione degli impianti elettrici e sicurezza;
nozioni di cablaggi elettrici e misure negli edifici pubblici;
organi di sicurezza e controllo di impianti termici e relativo funzionamento;
nozioni di tecnologia delle costruzioni;
realizzazione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria di tipo edile, stradale,
elettrico, idraulico, di carpenteria e di falegnameria su immobili;
lettura di un disegno tecnico;
codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Doveri e responsabilità dei pubblici
dipendenti.

Nell’ambito della prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza scolastica
della lingua inglese e delle nozioni base delle applicazioni informatiche più diffuse (compresi
Office Automation, Internet e posta elettronica).
La prova orale sarà preceduta da un colloquio volto a conoscere le esperienze lavorative e
professionali del candidato.
La prova orale sarà valutata nel modo seguente:
 conoscenza delle materie d’esame, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei
quesiti posti;
 organizzazione logica del discorso;
 approccio pratico alla soluzione dei problemi;
 aderenza alle domande proposte;
 accertamento del livello di conoscenza scolastica della lingua inglese;
 conoscenza delle nozioni base delle applicazioni informatiche più diffuse.
I punteggi di ciascuna prova sono fissati in trentesimi:
1^ PROVA (SPERIMENTAZIONE LAVORATIVA: 30 PUNTI
PROVA ORALE:
30 PUNTI

Entrambe le prove si intenderanno superate se il candidato otterrà un punteggio non inferiore
a 21/30 o equivalente in ciascuna prova. Conseguiranno l’ammissione alla prova orale solo i
concorrenti che avranno superato la 1^ prova.
Durante l’espletamento della prova orale non è ammessa la consultazione di testi di legge o
altri testi. Inoltre è vietato l’utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature
elettroniche.
… OMISSIS …

