CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 5 COLLABORATORI TECNICI
(CANTONIERI) – CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B3
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
(Estratto del verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 dell'8 marzo 2021)

La Commissione rileva che la prova preselettiva, dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni:
•
soluzione, in un tempo predeterminato, di quesiti a risposta multipla, inerenti il programma
d’esame (esclusa la lingua inglese)
•
la votazione riportata nella prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini dell'ammissione alle
successive prove concorsuali e non concorrerà alla formazione del punteggio finale di merito;
•
non è prevista una soglia minima di idoneità; saranno ammessi a sostenere la successiva prima
prova scritta i primi 40 candidati utilmente collocati in graduatoria, includendo altresì tutti i
classificati a pari merito al quarantesimo posto.
La Commissione prende visione di quanto stabilito dal bando di concorso in merito alla valutazione delle
successive prove d'esame e precisamente che:
•
il punteggio attribuibile per la prova scritta e per la prova pratica sarà al massimo di 30 punti;
•
saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato, nella prova scritta, e alla
prova pratica una votazione di almeno 21 punti su 30 attribuibili;
•
saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto almeno 21 punti su 30 attribuibili nella
prova orale;
•
al termine delle prove, la Commissione redigerà la graduatoria di merito sommando il voto
conseguito nelle prove d'esame.
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione delle prove.
PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva, della durata di 30 minuti, consisterà nella soluzione di 20 quesiti a risposta multipla
inerenti inerenti il programma d’esame (esclusa la lingua inglese)
Alle risposte saranno attribuiti i seguenti punteggi:
✔
1 punto per ciascuna risposta corretta
✔
0 punti per ciascuna risposta non data
✔
- 0,5 punti per ciascuna risposta errata
PROVA SCRITTA (SUCCESSIVA ALLA PROVA PRESELETTIVA)
La prova scritta consisterà nella soluzione di domande a risposta multipla inerenti il programma di
esame.
Alle domande a risposta multipla saranno attribuiti punteggi:
•
positivo per ciascuna risposta corretta;
•
nullo per ciascuna risposta non data
•
negativo per ciascuna risposta errata.
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PROVA PRATICA
La prova pratica consisterà nell'esecuzione di lavorazioni relative alle mansioni del posto messo a concorso,
compreso l'utilizzo di attrezzature e macchinari in dotazione alla Provincia (intervento di manutenzione ordinaria
quale taglio erba, ripristino barriere stradali e pulizia strada a mano e/mezzo meccanico).
Qualsiasi prova eseguita dovrà preventivamente essere discussa illustrando le modalità di esecuzione nonché la
conoscenza e l'utilizzo, nel caso specifico, dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
In particolare i criteri stabiliti per la valutazione della prova pratica sono:
•
correttezza delle manovre richieste,
•
precisione con la quale vengono eseguite le operazioni,
•
tempo necessario per la preparazione ed esecuzione della prova (durata complessiva di massimo 30
minuti)
•
risultato dell’esecuzione richiesta.

PROVA ORALE
La Commissione procederà collegialmente alla predisposizione delle domande che saranno oggetto della
prova orale e che riguarderanno le materie d'esame, l'accertamento della lingua inglese e delle conoscenze
informatiche.
La Commissione valuterà la prova orale di ciascun candidato nella sua globalità, attribuendo il punteggio
sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
•
centratura e conoscenza dell'argomento
•
chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio
•
approfondimenti e collegamenti
L'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese non darà luogo a punteggio ma a un
giudizio di idoneità o di non idoneità.
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