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Verbale n. 1 

 
L’anno duemilaventi, addì 8 (otto) del mese di Giugno alle ore 15.10 presso la Sede del Comune intestato, 
nell’ufficio tecnico del Comune, si è riunita, previa convocazione, la Commissione giudicatrice del concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
TECNICO (mansioni prevalenti di Ruspista) - CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI - CAT 
B3– a tempo indeterminato e part-time (50,00%)– 
 
Sono presenti: 
Geom. Daniele Di Bonaventura – Presidente 
Ing. Cristina Lombardi  – Componente  
Geom. Paolino DI Bartolomeo – Componente  
Le funzioni di segretario sono espletate dal dipendente Giorgio Casaccia, categoria C. 
 

[…] 

 
PROCEDE 

 

alla determinazione dei criteri di valutazione delle prove di esame attenendosi al disposto degli atti sopra 
richiamati. Il punteggio massimo attribuibile è determinato in n. 90 punti così ripartito: 

 

− per la prova scritta    punti 30; 

− per la prova pratica  punti 30; 

− per la prova orale    punti 30; 

− titoli     punti 10. 
 

 

Valutazione delle prove di esame 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove concorsuali, visto il Regolamento comunale, la Commissione 
procede a stabilirne i criteri e le modalità al fine di assegnare i punteggi, come di seguito riportati: 
  

prova scritta 

mailto:comunedicolledara@virgilio.it


Quiz a risposta multipla 
 

Criteri di valutazione Range di valutazione 

Risposta esatta  Punti 2 1 

Risposta omessa  Punti 0 

Risposta errata/multipla  Punti -2  - 1 

 

TOTALE 
 

 
Da 0 a 30 

 
Prova pratica 

uno o più lavori di mestiere e di mansioni 
 

Criteri di valutazione Range di valutazione 

Capacità nell’esecuzione 
 

Da 0 a 6 

Tempo e modalità di esecuzione  
 

Da 0 a 4 

 

TOTALE 
 

 
Da 0 a 10 

 
Prova orale 

 
Criteri di valutazione Range di valutazione 

Capacità espositiva Da 0 a 6 

Completezza della risposta,  Da 0 a 4 

 

TOTALE 
 
 
Da 0 a 10 

 
Con rimando al Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi si stabilisce, inoltre, che: 

• Ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti per la valutazione della prova pratica e della 
prova orale ed esprimerà, su un’unica e apposita scheda contenente i criteri di valutazione, il proprio voto. 
Viene assegnato al concorrente il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun 
commissario per le prove e quello conseguito per la prova scritta secondo i criteri sopra stabiliti. 

• Potrà essere attribuita votazione con valori decimali; 

• Sarà successivamente redatta, per ogni prova, una scheda riepilogativa dei voti espressi, contenenti i voti 
attribuiti in base a ciascun criterio di valutazione; in caso di valutazione non unanime da parte di tutti i 
commissari andrà verbalizzato il voto espresso da ciascun commissario.  

 
Valutazione dei Titoli  

Per quanto riguarda la valutazione dei Titoli, visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei servizi, la commissione procederà alla valutazione secondo i criteri e con le modalità stabilite dal bando. 
gli articoli dopo lo svolgimento delle prove scritte. 
Titoli di studio Max Punti 4 
 

Titoli espressi con 
giudizio 
complessivo 

Titoli espressi in 
decimi 

 valutazione 

Sufficiente Da 6 a 6,49  Punti 1 

Buono Da 6,5 a 7,49  Punti 2 

Distinto Da 7,50 a 8,49  Punti 3 



Ottimo Da 8,50 a 10  Punti 4 

 
Titoli di servizio Max Punti 4 

a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso presso pubbliche amministrazioni: 
 (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
 
       a.1 - stessa qualifica o superiore    punti: 0,25                          
       a.2 - in qualifica inferiore    punti: 0,15                                        
 

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso presso pubbliche amministrazioni: 
           (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
      b.1 - stessa qualifica o superiore                          punti: 0,20                           
      b.2 - in qualifica inferiore               punti: 0,10                          
      

c) servizio militare, in applicazione dell’articolo 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, i periodi di effettivo 
servizio militare prestati presso le Forze armate, sono valutati come segue: 

c.1 servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente 
lett. a.1); 
c.2 servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o carabiniere 
semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1). 
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per 
l'attribuzione del detto punteggio. 
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. I servizi prestati in più 
periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio. Nessuna valutazione sarà data ai servizi 
prestati alle dipendenze di privati 

 
Titoli Curriculum Max Punti 1 
 
Max. 

punti 

  X 

Punti  

TOT 

    0,10 Tirocini   0,05  
0,20 Corsi, convegni, specifici al 

posto da ricoprire 
........................................... 

........................................... 
0,05   

 
Titoli Vari Max Punti 1 
 
Max. 

punti 

  X 

Punti  

TOT 

    0,25 

 

    0,50 

 

Titolo di studio superiore 

(diploma) 

Titolo di Studio Superiore 

(Laurea) 

   

 0,25  Altri attestati di qualifica 

attinenti al posto da ricoprire  
........................................... 

........................................... 
0,05  

 
 

PROVA SCRITTA 
 
La prova scritta consisterà nella soluzione nel tempo di 60 minuti di 30 quiz a risposta multipla sulle materie 
della prova orale. Durante la prova non è permesso consultare alcun testo. Nessuno dei candidati può 
allontanarsi o abbandonare la sede stabilita prima che sia terminato il tempo di 30 minuti dalla consegna della 
prova. La Commissione predisporrà tre tracce contenenti ciascuna n. 30 quesiti, tra le quali sarà sorteggiata 
quella oggetto della prova. 

A ciascuna risposta sintetica verrà attribuito il punteggio secondo i criteri indicati nella specifica sezione della 
Valutazione delle prove di esame; supereranno la prova i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 
21/30 ottenuta dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna risposta; 



PROVA PRATICA 
 

La prova pratica consisterà in uno o più lavori di mestiere e nella guida del mezzo movente e guida con 
attrezzature, nella messa a riposo del mezzo in uso per lo svolgimento delle mansioni di lavoro e/o nel 
riconoscimento di cartellonistica/segnaletica stradale e/o nella conoscenza e utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale uno o più lavori di mestiere e di mansioni. 

Il tempo assegnato per lo svolgimento è determinato in 20 minuti massimi per l’esecuzione del lavoro. 

La Commissione predisporrà tre tracce tra le quali sarà sorteggiato quella oggetto della prova. 

Supereranno la prova i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 21/30. 

PROVA ORALE 
 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima prescritta nelle prove 
precedenti (pari a 21/30esimi in ciascuna prova). 

Il colloquio avrà ad oggetto le materie previste dal bando. 

I candidati saranno sottoposti ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano un livello 
uniforme ed equilibrato di impegno e conoscenze. 

Saranno posti ai candidati quesiti predeterminati dalla Commissione immediatamente prima dell’inizio della 
prova orale. 

Il colloquio si intenderà superato con la votazione di almeno 21/30. 

 

[…] 

 
Il Presidente 

f.to Daniele Di Bonaventura 
 

______________________ 
Il Componente 

f.to Cristina Lombardi 
 

______________________ 

 Il componente 
f.to Paolino Di Bartolomeo 

 
 

______________________ 
 Il Segretario 

f.to Giorgio Casaccia 
____________________ 

 

 

 


