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Allegato B Verbale n. 1 Commissione esaminatrice 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 
UNITA' DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE CAT B3 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 
 

CRITERI E MODALITA‘ DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA 
 

La prova consiste nell’esecuzione da parte di ciascun candidato di tre interventi di tipo manutentivo 
nell’ambito dei lavori indicati nel bando, nel rispetto delle regole igieniche e di salute pubblica 
indicate dalla ATS competente. 
Per lo svolgimento della prova la Commissione metterà a disposizione il materiale e gli attrezzi 
necessari. 
 
Prima dell'inizio si procederà al sorteggio della prova, costituita da n. 3 interventi, che ciascun 
candidato dovrà svolgere. 
 
Dopo lo svolgimento della prova, tutte le prove verranno pubblicate sul sito comunale 
www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 
 
La durata della prova per l'esecuzione dei 3 interventi è fissata in massimo 45 minuti. 
 
I candidati sosterranno la prova individualmente, secondo l'ordine alfabetico a partire dalla lettera 
che verrà estratta dalla Commissione esaminatrice il giorno della prova scritta. 
 
Per ciascun intervento manutentivo viene assegnato un punteggio massimo di 10, secondo i se-
guenti criteri: 
 
A. Modalità di utilizzo delle attrezzature e capacità manuale nella esecuzione dell'intervento 

 

Utilizzo appropriato delle attrezzature e ottima capacità manuale 
nella esecuzione dell'intervento 

4 Ottimo 

Utilizzo appropriato delle attrezzature e buona capacità manuale 
nella esecuzione dell'intervento 

3,5 Buono 

Utilizzo appropriato delle attrezzature e sufficiente capacità 
manuale nella esecuzione dell'intervento 

3 Sufficiente 

Utilizzo poco appropriato delle attrezzature e non sufficiente 
capacità manuale di esecuzione dell'intervento 

2,5 Insufficiente 

Utilizzo totalmente inappropriato delle attrezzature e scarsa 
capacità manuale di esecuzione dell'intervento 
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Scarso 
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B. Completamento dell'esecuzione dell'intervento e correttezza di realizzazione. 

 

Intervento eseguito completamente (portato interamente a 
completamento) e realizzato in modo ottimale 

3,5 Ottimo 

Intervento eseguito completamente (portato interamente a com-
pletamento) e realizzato in modo buono 

3 Buono 

Intervento eseguito completamente (portato interamente a com-
pletamento) e realizzato in modo sufficiente 

2,5 Sufficiente 

Intervento eseguito in modo non completo ( non portato a com-
pletamento) e realizzato in modo non sufficiente 

2 Insufficiente 

Intervento eseguito in modo non completo ( non portato a com-
pletamento) e realizzato in modo scarso 

1,5 Scarso 

 
 
C. Individuazione dei DPI e corretto utilizzo 

 

Individuazione dei corretti DPI ed utilizzo ottimale degli stessi 2,5 Ottimo 

Individuazione dei corretti DPI ed utilizzo buono degli stessi 2 Buono 

Individuazione dei corretti DPI ed utilizzo sufficiente degli stessi 1,5 Sufficiente 

Individuazione non corretta dei DPI ed utilizzo insufficiente 1 Insufficiente 

Individuazione non corretta dei DPI ed utilizzo scarso 0,5 Scarso 

 
 
Il punteggio massimo è di 30 (ottimo). 
 
Per il superamento della prova il punteggio minimo è 21 (sufficiente). 
 
Il punteggio complessivo è calcolato come somma aritmetica del punteggio riportato in ciascun 
intervento. 
 
Per l'ammissione alla prova orale il candidato deve aver superato la prova pratica. 
 
L’esito della prova verrà reso noto almeno cinque giorni prima della prova orale mediante 
pubblicazione sul sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso, con l’indicazione del voto riportato da ciascun candidato. I candidati 
verranno identificati con il numero di protocollo di registrazione della domanda di ammissione al 
concorso, che verrà individualmente comunicato il giorno della prova. 
 


