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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI COLLABORATORE TECNICO – CAT.B3- POSIZIONE 

ECONOMICA B3- PRESSO IL SETTORE “LAVORI PUBBLICI”. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
PROVA PRATICA 

La prova pratica è volta ad accertare la professionalità del candidato con riferimento alle attività che 
il medesimo è chiamato a svolgere, quindi a dar prova della capacità di operare nell’ambito dei servizi 
tecnico manutentivi del patrimonio, con mezzi tecnici e/o nell'effettuazione di una prestazione 
artigianale o di mestiere o, comunque, nella dimostrazione del livello della sua qualificazione o 
specializzazione fornita in modo pratico. 
Il candidato sarà quindi valutato in base al risultato finale della prova assegnata, sia in termini di 
completezza del compito assegnato, sia al risultato tecnico, estetico e funzionale come risultanza di 
una serie di tecniche e metodologie tipiche della professione oggetto di selezione. Il giudizio 
complessivo sarà comunque subordinato a tutto il procedimento, tecnica e accorgimenti professionali 
dettati dall'esperienza che il candidato dimostrerà di applicare per tutta la fase esecutiva della prova. 
Saranno valutate le scelte, l'utilizzo sia in termini di modalità che di coordinamento delle fasi di 
lavorazione e la conoscenza e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), da realizzarsi 
nel rispetto dei disposti previsti secondo la normativa vigente.  Anche l'adattamento e l'approccio del 
candidato al contesto lavorativo, all'area e all'ambiente utilizzati per lo svolgimento della prova 
selettiva offriranno spunto alla commissione per valutare l'esperienza, la manualità operativa, la 
conoscenza di strumenti, materiali e fasi lavorative tipiche delle tecniche professionali utilizzate 
nell'ambito lavorativo della figura professionale a bando.  La prova si riterrà conclusa al momento in 
cui il candidato dichiarerà questa condizione oppure allo scadere del tempo limite prefissato e a quel 
punto saranno valutati tutti gli aspetti precedentemente accennati, con particolare riferimento: 
 
MURATORE   
 
Oltre ai criteri generali descritti al paragrafo che precede, comuni a tutte le prove selettive, si terrà 
conto della pulizia degli ambienti, delle attrezzature utilizzate e delle zone limitrofe alla superficie 
oggetto dell'intervento, così come le accortezze adoperate dal candidato per la preparazione delle 
aree/superfici su cui intervenire e a come sono state riconsegnate al momento della dichiarazione di 
conclusione della prova o allo scadere del tempo concesso. Gli aspetti legati alla sicurezza saranno 
anch’essi oggetto di valutazione, sia in termini diretti e specifici sia come risultato conseguente a 
comportamenti, modalità operative, stato e condizione dei luoghi in cui si esegue la prova e quindi 
non solo per le conoscenze e l'uso dei DPI. Verranno indagate e valutate le conoscenze delle principali 
malte utilizzate nelle basilari tecniche di muratura oltre all'utilizzo di attrezzature e strumenti, 
specifici e non della professione di muratore, ma comunque connessi alla pienezza della mansione 
per come illustrata nel bando di selezione.     
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IDRAULICO 

 

Oltre ai criteri generali descritti al paragrafo che precede, comuni a tutte le prove selettive, si terrà 
conto della rapidità e prontezza di esecuzione del compito affidato, manualità, corretta applicazione 
gestione ed esecuzione dei più comuni metodi di tenuta idraulica con conoscenza della loro 
peculiarità/idoneità in base al tipo di materiale impiegato e al tipo di fluido/gas utilizzato. Conoscenza 
dei materiali e loro idoneo e appropriato utilizzo per la realizzazione di impianti idraulici, gas e di 
scarico anche secondo quanto previsto dalle normative tecniche. Conoscenza della normativa e suo 
campo di applicazione per la realizzazione, verifica e collaudo finale degli impianti da realizzare. 
Identificazione di guasti simulati, nella manutenzione di reti tecnologiche, impianti, macchine o 
attrezzature, con valutazione del metodo di approccio alla risoluzione del guasto, con 
procedure/metodologie di lavoro corretto anche rispetto a tutti gli aspetti della sicurezza.   
 
 
 
ELETTRICISTA 

 
Oltre ai criteri generali descritti al paragrafo che precede, comuni a tutte le prove selettive, il candidato 
dovrà dare dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere. In particolare la prova 
tenderà a dimostrare le capacità specifiche del candidato nell’ambito dei seguenti argomenti: 
- capacità di realizzazione di un circuito elettrico/quadro elettrico seguendo lo schema di progetto. 
- capacità di lettura di schemi elettrici e disegni dei circuiti con opportuna conoscenza della 
simbologia e individuazione dei componenti cablati sullo schema di riferimento assegnato. 
- competenza nel montaggio e cablaggio di quadri elettrici civili e industriali. 
- conoscenza degli strumenti e utensili da lavoro dell'elettricista. 
- corretta taratura, scelta e collegamento dei componenti necessari alla realizzazione del circuito 
elettrico / quadro elettrico assegnato. 
-verifica della precisione e manualità organizzative e di gestione del tempo. 
- capacità di interpretazione della funzionalità del circuito realizzato e sua applicazione nella ricerca 
guasti e anomalie di funzionamento, conoscenza dei componenti cablati. 
- verifica della conoscenza dei controlli strumentali, visivi e operativi sia prima che dopo l'avvio di 
un circuito. 
 
 

PROVA ORALE - 

La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato alla verifica della conoscenza delle materie 
d’esame di cui all’articolo 8 del bando concorsuale per ciascuna professione, delle conoscenze 
specifiche relative al profilo professionale richiesto, nonché l’attitudine del candidato allo 
svolgimento delle attività previste per il posto messo a concorso, comprese le capacità organizzative 
e relazionali. In particolare la prova riguarderà le materie e gli argomenti della prova pratica.  
La prova orale si articolerà in: 
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a) un colloquio su temi oggetto del programma di esame e come dettagliatamente riportato 
sopra– max 27,00 punti; 

b) una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse (Word, Excel, Posta elettronica, Internet) - max 1,50 punti; 

c) una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese – max 1,50 punti. 
L’accertamento sia delle conoscenze informatiche che della lingua stranierà sarà valutato con 
i seguenti criteri: 

 
INSUFFICIENTE 0,00 punti 

SUFFICIENTE 0,25 punti 

DISCRETO 0,50 punti 

BUONO 0,75 punti 

DISTINTO 1,00 punto 

OTTIMO 1,50 punti 

 


