CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI COLLABORATORE
TECNICO –AUTISTA MEZZI PESANTI-CANTONIERE, CATEGORIA GIURIDICA B3, DA DESTINARSI
PRESSO IL SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE DEL
COMUNE DI URBINO DI CUI NUMERO 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI
DELLE FORZE ARMATE AI SENSI ART. 1014 E 678 C. 9 DEL D.LGS 66/2010 E N. 1 POSTO RISERVATO
PRIORITARIAMENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 68/1999 ART. 1 COMMA 1 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI , ED IN SUBORDINE AI VOLONTARI DELLE FORZE
ARMATE AI SENSI ART. 1014 E 678 C. 9 DEL D.LGS 66/2010

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
I prova - prova attitudinale/pratica
La Commissione, in relazione a quanto disposto dal vigente regolamento per la disciplina delle procedure
selettive e di assunzione e tenuto conto di quanto previsto nel bando di concorso e del programma d’esame, per
ciò che concerne la prima prova – prova attitudinale/pratica, stabilisce che essa consisterà in tre prove attinenti le
materie previste nel bando di concorso e sarà finalizzata prevalentemente a dimostrare la preparazione e la
capacità dei compiti e delle mansioni che i vincitori dovranno svolgere, quali Collaboratori tecnici –autisti mezzi
pesanti-cantonieri.
La Commissione predispone la prima prova – prova attitudinale/pratica: vengono predisposti n. 3 ipotesi di
prova (denominati prova n.1, prova n.2 e prova n.3) consistenti ognuno in 3 diverse prove finalizzate a
dimostrare la preparazione nelle mansioni che i vincitori dovranno svolgere. Le prove, diverse tra loro sono
formulate in modo che comportino uguale impegno e difficoltà e consistono:
1.spostamento di materiale con uso del mezzo meccanico denominato “terna”
2. realizzazione di uno scavo con mini escavatore girevole (bob cat)
3. manovra di piazzamento del camion gru e spostamento di blocchi di cemento
La Commissione, in base all’art. 21 del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e di assunzione e a
quanto previsto dal bando in relazione alla prova, stabilisce di attribuire alla prima prova – prova
attitudinale/pratica un punteggio massimo di 30 punti.
La Commissione decide che il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento della prima prova – prova
attitudinale/pratica, è di 25 minuti, suddivisi in maniera diversa in base alle tre prove, come meglio evidenziato
nel foglio di descrizione della prova stessa.
Si precisa che durante la prova attitudinale/pratica non è permesso ai candidati di comunicare tra loro
verbalmente ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione Esaminatrice: i
candidati che contravvengono alle predette disposizioni saranno esclusi dal concorso.
Si comunica ai candidati, che a seguito della lettura della prova o in qualsiasi momento se un candidato dichiara
di non volere sottoporsi alla stessa ha facoltà di farlo, firmando un foglio di rinuncia.
La Commissione stabilisce che la prova si svolgerà in terreno di proprietà del Comune di Urbino a una istanza di
circa 200 metri dal centro operativo, ad esso annessa, a gruppi di due, mentre gli altri candidati rimarranno in
attesa presso le stanze del Centro Operativo; le due postazioni in cui opereranno contemporaneamente i
candidati a rotazione sono fornite in eguale misura di quanto necessità per l’esecuzione della prova.
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova:
Per i mezzi camion gru e mini escavatore girevole

a) Modalità di piazzamento dei mezzi per l’esecuzione della prova: massimo 2 punti
b) Rispetto delle norme di sicurezza: massimo 2 punti
c) Capacità di manovra dei mezzi: massimo 3 punti
d)

Tempo d’esecuzione delle prove: massimo 1 punti

e)

Modalità di esecuzione delle prove: massimo 2 punti
Per il mezzo terna

a) Modalità di piazzamento dei mezzi per l’esecuzione della prova: NON VALUTABILE
b) Rispetto delle norme di sicurezza: massimo 2 punti
c) Capacità di manovra dei mezzi: massimo 4 punti
d)

Tempo d’esecuzione delle prove: massimo 1 punti

e) Modalità di esecuzione delle prove: massimo 3 punti
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Il Presidente precisa che la prova si intenderà superata con una votazione minima di 21/30 e solo i candidati che
avranno raggiunto questo punteggio saranno ammessi alla successiva prova del concorso.
Prova orale
La Commissione stabilisce che la prova orale sarà costituita da n.3 domande: n. 1 domanda su nozioni
riguardanti il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., n. 1 domanda su nozioni riguardanti il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., n.
1 domanda relativa alle materie della prova pratica

e sarà finalizzata prevalentemente a dimostrare la

preparazione e la conoscenza delle norme di legge e delle tematiche che sono alla base dei compiti e delle
mansioni che i vincitori dovranno svolgere quali Collaboratori tecnici –autisti mezzi pesanti-cantonieri.
La Commissione stabilisce altresì, che per quanto riguarda la lingua straniera verrà sottoposta al candidato una
frase in lingua inglese da leggere e tradurre in italiano e per quanto riguarda l’idoneità all’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche, tale prova consisterà nell’apertura dell’applicativo word,
creazione di un file e relativo salvataggio in una cartella.
La Commissione stabilisce quindi che il giudizio sulla prova dei singoli candidati verrà effettuato sulla base dei
seguenti criteri:
-

conoscenza dei contenuti relativi ad ogni singolo quesito;

-

appropriatezza nell’esposizione mediante l’utilizzo di un linguaggio chiaro e preciso anche da un
punto di vista tecnico;

-

completezza nel trattare gli argomenti;

La Commissione, in base all’art. 21 del Regolamento comunale sui concorsi, attribuirà alla prova orale un
punteggio massimo di 30 punti, precisando che la prova orale, così come stabilito nel regolamento per la
disciplina delle procedure selettive e di assunzione e nel bando, si intende superata con un punteggio minimo di
21/30.

