Comune di Valbrenta
Area 2^ Economico – Finanziario – Personale

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO” CATEGORIA B3 DA
ASSEGNARE ALL’AREA “MANUTENZIONI E TERRITORIO”.

Verbale nr. 2
Il giorno 18 maggio 2022, alle ore 09:00, si è riunita presso la Sala Giunta della sede municipale, la
Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione presso il Comune di
Valbrenta, a tempo pieno ed indeterminato di nr. 1 unità nel profilo di operario specializzato cat. B3 per lo
svolgimento della riunione preliminare del concorso in oggetto.
La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile dell’Area II Bilancio e Controllo
di Gestione, n. 203 (R.G.) del 10 maggio 2022, risulta così composta:





Presidente: Gianesin Giuseppe
Componente Malatesta Stefano
Componente: Rech Katia
Segretario verbalizzante: Ceccon Lorena

La Commissione, riconosciuta legale l’adunanza per la presenza di tutti i componenti, prende visione che i
candidati ammessi alle prove d’esame sono nr. 4 come risulta dalla determinazione del Responsabile dell’Area
II Bilancio e Controllo di Gestione, n. 209 (R.G.) del 13 maggio 2022;
La Commissione prende atto che il programma d’esame previsto dal bando di concorso verterà sui seguenti
argomenti:
Interventi di manutenzione del verde pubblico:
- conoscenza delle attrezzature e capacità di utilizzo di decespugliatore, macchinetta rasaerba, soffiatore,
tosasiepi, motosega;
- conoscenza delle operazioni di piantumazione piante e potature.
Piccoli interventi di carpenteria:
- conoscenza e capacità di utilizzo di smerigliatrice e trapano.
Lavori stradali e di edilizia. Conoscenza basilare delle operazioni per le seguenti attività:
- posa in opera e/o ripristino di pozzetti stradali;
- manutenzione piano stradale per chiusura buche e/o ripresa piccoli avvallamenti;
- posa in opera di pali ed elementi per segnaletica stradale.
Conoscenza delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.
Lgs. 81/08);
Conoscenza delle norme per l’utilizzo di prodotti fitosanitari;
Procedure per l’utilizzo di piattaforma aerea;
Procedure per utilizzo machine operatici di movimento terra;
Nozioni sull’ordinamento degli enti locali;
Nozioni sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti;
La Commissione prende atto:
-

che i punti riservati alle singole prove d’esame sono così suddivisi:
 Prova pratica 30 punti
 Prova orale 30 punti

-

che saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova pratica una
votazione di almeno 21/30

La Commissione prende atto altresì che le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
-

Lunedì 23 maggio ore 09.15 (inizio identificazione candidati ore 09.00): in presenza presso il
magazzino comunale di Via Dalla Zuanna – ex rondellificio: Prova pratica;
Lunedì 23 maggio ore 14.30 n presenza presso la sala giunta - sede comunale di Piazza IV Novembre
15 a Carpanè: Prova orale;
CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione, valutati la natura e le finalità della selezione nonché i contenuti del Bando di concorso,
stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove anche al fine di rendere percepibile la motivazione
dei punteggi attribuiti alla singola prova.
La prova pratica consisterà nell’esecuzione di un’opera edile-stradale, scelta con sorteggio tra n.3 piccoli
lavori stabiliti preventivamente, e verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:
- uso e padronanza delle attrezzature tecniche messe a disposizione, conoscenza dei materiali, capacità di
realizzazione del lavoro.
Il candidato avrà a disposizione 30 (trenta) minuti per l’esecuzione della prova.
La prova si intenderà superata ed il candidato sarà ammesso alla prova orale solo se verrà raggiunto dal
candidato il punteggio minimo di 21/30.
La prova orale consisterà in gruppi di n. 4 domande di contenuto teorico/pratico sulle materie d’esame indicate
nel bando di concorso; sarà predisposta n.1 busta per ogni candidato ammesso più nr. 1 busta per l’estrazione
e verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:
- logicità e completezza nell’esposizione, forma espositiva ed attinenza della risposta al quesito posto.
La prova si intenderà superata solo se verrà raggiunto dal candidato il punteggio minimo di 21/30.
La commissione decide all’unanimità di non utilizzare strumenti informatici e digitali nello svolgimento delle
prove.
Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione previa valutazione collegiale delle prove in relazione a tutti i
criteri sopra indicati. Qualora per la valutazione delle prove d’esame non si raggiunga l’unanimità da parte di
tutti i commissari, ognuno di essi esprimerà il proprio voto – che sarà verbalizzato – ed al concorrente sarà
assegnato il voto risultante dalla media delle valutazioni espresse dai singoli commissari.
La seduta termine alle ore 09:45.
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