
OGGETTO: 

CONCORSO  PUBBLICO  RISERVATO  ALLA  STABILIZZAZIONE  A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE DEGLI EX LSU-LPU CONTRATTUALIZZATI 

DI CATEGORIA A e B. 

Modalità di svolgimento delle prove. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

Prova idoneità I concorrenti si dovranno trovarsi nel luogo indicato per lo svolgimento della prova pratica, 

secondo le disposizioni impartite dalla commissione e dagli addetti incaricati alla vigilanza. 

Come stabilito dall’art. 33 del regolamento comunale la prova pratica consisterà nell’espletamento di quanto 

segue: 

- Utilizzo di un mezzo meccanico e/o attrezzatura per i profili di autista, elettricista e giardiniere; 

-  Realizzazione di una prestazione pratica di pulizia e manutenzione ordinaria per gli operai addetti 

a tale mansioni; 

- Realizzazione di un’attività di raccolta e differenziazione dei rifiuti per gli operai addetti a tale 

mansione; 

Le suddette prove consentiranno ai candidati di dimostrare il livello di qualificazione o specializzazione 

richiesta per il posto messo a bando.    

Tutti i candidati saranno posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi per poter espletare la prova.  

 

I candidati, prima dell'inizio della prova, saranno invitati a scegliere, a caso, una busta numerata contenente 

un foglietto, recante lo stesso numero, sul quale i medesimi debbono indicare il loro nome e cognome, data e 

luogo di nascita. Tale foglietto verrà inserito da ogni candidato nella busta che sarà poi sigillata e consegnata 

ai componenti la Commissione presenti. 

 

L’attribuzione dell’idoneità avverrà dopo l’espletamento della prova attitudinale e del breve colloquio, per 

come descritto ai punti precedenti, mediante l’espressione di un giudizio collegiale da parte della 

commissione.  

 

Il giudizio verrà apposto su apposito elenco a fianco del numero corrispondente a quello segnato sulla busta 

che il candidato ha casualmente precedentemente scelto. 

 

Al termine dell'effettuazione della prova pratica e all’attribuzione del giudizio da parte della Commissione a 

tutti i candidati si procederà all’identificazione dei candidati previa apertura delle buste contenenti le 

generalità.  

 

Durante l’espletamento delle prove è vietato l’uso di qualsiasi mezzo di comunicazione; eventuali telefoni o 

altra strumentazione in possesso dei candidati dovranno essere consegnati alla commissione o al personale 

addetto affinché li custodiscano con diligenza e in modo idoneo.  

 

Per l’espletamento della prova pratica sono concessi: 30 minuti di tempo. La commissione esaminerà 

collegialmente l’attività svolta.  

Il giudizio di idoneità verrà  determinato secondo gli indici sotto indicati: 

Cat. B1 Ottima Sufficiente Scarsa 

Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate 

necessarie all’esecuzione  delle prestazioni 

3 2 1 

Grado di autonomia nell’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito 

di istruzioni dettagliate 

3 2 1 

Capacità di uso e manutenzione degli strumenti e arnesi necessari 

all’esecuzione 

3 2 1 

Grado di responsabilità nella corretta esecuzione  del lavoro 3 2 1 

Conoscenza di base dell’ordinamento degli enti locali e conoscenza  

del codice di comportamento del dipendente pubblico 

3 2 1 

Grado di autonomia nell'affrontare i problemi e capacità di proporre 

le soluzioni possibili 

3 2 1 



 

Cat. A1 Ottima Sufficiente Scarsa 

Conoscenza di tecniche di lavoro necessarie all’esecuzione delle 

prestazioni  

3 2 1 

Grado di autonomia nell’esecuzione del proprio lavoro, nell’ambito 

di istruzioni dettagliate  

3 2 1 

Capacità di uso e manutenzione degli strumenti e arnesi necessari 

all’esecuzione 

3 2 1 

Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro 3 2 1 

Conoscenza del codice di comportamento del dipendente pubblico 3 2 1 

Grado di autonomia nella risoluzione di problematiche lavorative 

di tipo semplice 

3 2 1 

Il giudizio finale della prova di idoneità sarà così determinato: 

 Punteggio Giudizio finale 

Fino a 9 punti NON IDONEO 

Da 10 punti in poi IDONEO 

La commissione metterà a disposizione dei candidati il seguente materiale: 

- Uno scuolabus o autocompattatore per la prova riguardante le mansioni di autista; 

- Un decespugliatore e una cesoia per le prove relative alla mansione di giardiniere; 

- Materiale elettrico per le prove relative alla mansione di elettricista; 

- Materiale di pulizia e materiale per la raccolta dei rifiuti per quanto concerne le mansioni di operario.  

 

È vietato detenere e utilizzare materiale diverso da quello fornito dalla commissione, salvo durante la prova 

del candidato al profilo di elettricista, in quanto attrezzature specifiche non in possesso dell’Ente. 

Contravvenire ai divieti o tenere un comportamento non conforme comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

La Commissione, secondo quanto previsto dal regolamento per la selezione pubblica del personale ha 

fissato con proprio precedente verbale n. 1 del 16/11/2020 la data della prova pratica.  

 

I candidati, pena l’esclusione, dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di un valido documento di 

riconoscimento. 

La  mancata  presentazione,  per  qualsiasi  motivo,  alle  prove  d'esame  nel  giorno  e  nell'orario stabilito 

sarà considerata come rinuncia al concorso. 

Durante lo svolgimento della prova non è permesso al candidato di allontanarsi dal luogo assegnato e 

individuato per la prova. Non è consentito consultare testi o appunti di alcun genere, nè avvalersi di telefoni 

cellulari o supporti informatici che dovranno essere consegnati alla commissione prima dell'inizio della 

prova. In caso di violazione sarà disposta l'immediata esclusione dal concorso. 

La commissione dispone, altresì, che per l'espletamento delle prove siano assicurate da parte dei competenti 

uffici comunali le seguenti misure di sicurezza anti Covid 19: 

- misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner prima dell'accesso ai locali; 

- obbligo di mascherina in ogni fase delle prove; 

- distanziamento; 

- limitazione all'accesso del pubblico  durante  l'espletamento  della  prova  per  evitare 

assembramenti. 

 

 


