COMUNE DI GIUSTINO
Provincia di Trento
N. di prot. 1321

li 27.03.2019

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un operaio qualificato,
categoria B, livello base, 1° posizione retributiva a tempo pieno.

Calendario delle prove.

Si avvertono i candidati ammessi al concorso in oggetto che la Commissione giudicatrice, nominata con
deliberazione della Giunta comunale n. 30 dd. 21.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha fissato il
calendario delle prove pratica ed orale come segue:

PROVA PRATICA: IL GIORNO 17.04.2019 ALLE ORE 9.00.
I candidati dovranno presentarsi presso gli Uffici comunali di Giustino siti in Via Presanella n. 26. La prova
avrà luogo su area comunale appositamente attrezzata.

PROVA ORALE: IL GIORNO 24.04.2019 ALLE ORE 9.00.
I candidati dovranno presentarsi a Giustino, presso la sede municipale in via Presanella n. 26.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e dovranno indossare
abbigliamento idoneo per sostenere la prova pratica.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno superato la prova pratica con votazione non inferiore
a 36/60.
L’ammissione alla prova orale sarà comunicata ai candidati, come peraltro già indicato nel bando di concorso,
solamente mediante la pubblicazione all’albo pretorio telematico e sul sito internet del Comune di Giustino in
Amministrazione trasparente al seguente link: http://www.comune.giustino.tn.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi-di-concorso, entro il giorno venerdì 19 aprile 2019.
L’estratto del verbale n. 1 della Commissione giudicatrice contenente modalità di svolgimento e di
valutazione delle prove di esame nonché il calendario delle prove stesse è consultabile sul sito internet del
Comune
di
Giustino
in
Amministrazione
trasparente
al
seguente
link:
http://www.comune.giustino.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
F.to Lochner dott.ssa Paola
_______________________________________________________________________________________
Via Presanella, 26 - C.A.P. 38086 - Tel. 0465-501074 – Fax. 0465-503670 - Codice Fiscale e P.IVA 00270970221
E-mail: c.giustino@comuni.infotn.it - P.E.C. : comune@pec.comune.giustino.tn.it
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COMUNE DI GIUSTINO
Provincia di Trento
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN OPERAIO QUALIFICATO
CATEGORIA B, LIVELLO BASE, 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO PIENO
ESTRATTO VERBALE N. 1
… omissis
5) Determinazione modalità di svolgimento e di valutazione delle prove d’esame .
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione, dopo aver stabilito che:
- i candidati che, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla loro volontà o dovuto a terzi, non
partecipino alle prove d’esame saranno considerati rinunciatari;
- gli aspiranti ammessi a sostenere le prove d’esame sono tenuti ad esibire un documento valido probante
l’identità personale,
PROCEDE
alla determinazione dei criteri da seguire per lo svolgimento e la valutazione delle prove d’esame.
Esaminato il bando di concorso, la Commissione accerta che i candidati ammessi devono sostenere le seguenti
prove di esame:
- una prova pratica
La prova consisterà in una dimostrazione di arte o mestiere atta a verificare la conoscenza dei materiali, delle
attrezzature e la capacità e preparazione tecnico-professionale dei candidati per l’espletamento dei vari
compiti inerenti le mansioni di operaio, con riguardo, a titolo esemplificativo, ai seguenti interventi:
- interventi di manutenzione di immobili e strutture comunali;
- lavori edili;
- sistemazione opere (pozzetti, chiusini, caditoie) presenti nella sede stradale;
- lavori di manutenzione stradale e sgombero neve;
- lavori di manutenzione impianti di acquedotto e fognatura comunali;
- approntamento segnaletica stradale per cantieri fissi o mobili;
- realizzazione di piccole opere murarie;
- prova di guida su mezzi comunali (pala, unimog, escavatore, Piaggio Porter) ed uso attrezzature del
cantiere comunale.
- una prova orale consistente in un colloquio tendente ad appurare la conoscenza teorica degli elementi tecnici
necessari per l’espletamento di compiti e attività richiesti dal posto messo a concorso e verterà sulle seguenti
materie:
- Elementi tecnici relativi alle materie della prova pratica;
- nozioni in materia di codice della strada: norme di comportamento e segnaletica stradale;

1

-

-

sicurezza sul lavoro: nozioni fondamentali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., luoghi di lavoro, uso di
attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, movimentazione manuale di carichi, agenti
fisici (rumore e vibrazione), sostanze pericolose (rischio chimico e biologico), segnaletica temporanea per
cantieri e/o lavori stradali;
diritti e doveri dei pubblici dipendenti;
nozioni sull’ordinamento dei comuni nella Regione Trentino Alto Adige ed in materia di pubblico impiego
(L.R. 2/2018).

Si dà atto che, poiché al concorso risultano ammessi meno di 35 (trentacinque) aspiranti, non si provvederà ad
effettuare il test di preselezione.
Determinazione dei criteri
A. Prova pratico – attitudinale.
La prova pratica consiste in tre esami pratici (con materiali forniti dal Comune), proposti dalla Commissione
giudicatrice, atti ad accertare la maturità e professionalità dei candidati con riguardo alle attribuzioni agli stessi
rimesse. I candidati dovranno indossare abbigliamento idoneo alla prova.
La Commissione giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri per la valutazione della prova pratica:
- abilità manuali e modalità di esecuzione delle prove richieste
- conoscenza dei materiali in uso per l’esecuzione delle attività richieste
- conoscenza e manutenzione delle attrezzature e mezzi in uso
- capacità organizzativa nell’esecuzione della prova e tempi di realizzazione.
Il mancato svolgimento di uno solo dei tre esami pratici, comporta la non valutazione da parte della Commissione
della prova svolta.
La prova pratica avrà una durata massima di 30 (trenta) minuti, con esclusione del tempo impiegato dai
commissari per le operazioni preliminari e le necessarie spiegazioni.
La prova pratica sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni dell’art. 74 e seguenti del vigente Regolamento
organico del personale dipendente.
La Commissione giudicatrice cura l’osservanza delle disposizioni regolamentari ed ha facoltà di adottare i
provvedimenti necessari.
Il concorrente che contravvenga alle disposizioni regolamentari è escluso dal concorso.
Tutti i commissari dovranno essere costantemente presenti durante lo svolgimento della prova pratica.
L’ordine di svolgimento della prova sarà estratto a sorte.
Ogni candidato dovrà dimostrare la propria identità mediante documento di riconoscimento in corso di validità.
La prova pratica, data la sua particolarità, si terrà presso un’area appositamente attrezzata sita nel territorio
comunale.
Durante la prova è vietato l’uso dei telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico
personale, pena l’esclusione dalla prova.
Terminata la prova, la Commissione procederà alla valutazione della prova stessa e comunicherà l’ammissione o
l’esclusione alla prova orale ai candidati interessati mediante pubblicazione all’albo comunale e sul sito internet
del Comune di Giustino nella sezione avvisi e in Amministrazione trasparente al seguente link
http://www.comune.giustino.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova pratica una votazione di
almeno 36/60.
La Commissione si riunirà il giorno fissato per lo svolgimento della prova pratica per concordare il testo delle
prove.
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B. Prova orale
La Commissione stabilisce che il colloquio, che avrà luogo in forma pubblica, avrà una durata minima di 15
(quindici) minuti.
La prova orale, alla quale saranno ammessi i candidati che avranno superato la prova pratica, consiste in un
colloquio tendente ad appurare la conoscenza teorica degli elementi tecnici necessari per l’espletamento di
compiti e attività richiesti dal posto messo a concorso e verterà sulle materie sopra elencate.
Gli argomenti oggetto del colloquio saranno preventivamente formulati per iscritto al fine di conseguire il
sorteggio degli stessi e potranno anche consistere in casi concreti ed applicativi per meglio verificare il livello
delle conoscenze e preparazione. Ogni candidato sceglierà una domanda per ciascun contenitore contenente
domande per gruppi di materia. Saranno proposte ad ogni candidato n. 3 (tre) domande.
I commissari interloquiranno con i candidati nel merito degli argomenti.
La Commissione condivide e concorda sul fatto che la valutazione terrà conto, per quanto riguarda il giudizio
positivo della conoscenza dell’argomento, della completezza delle risposte, della chiarezza espositiva, della
prontezza della soluzione pratica al quesito sottoposto nonché di ogni altro elemento utile ad apprezzare la
preparazione complessiva del candidato a ricoprire il posto a concorso.
Per quanto riguarda il giudizio negativo si terrà conto della mancata risposta alla domanda formulata,
dell'inadeguatezza delle risposte (fuori tema, imprecisione terminologica, confusione concettuale) e
dell'incompletezza delle medesime.
La prova orale sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento organico del personale
dipendente.
I candidati che avranno superato la prova pratica saranno sottoposti al colloquio previa estrazione a sorte.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 12/20.
E’ esclusa ogni compensazione tra i voti ottenuti nelle prove pratica ed orale, pertanto i candidati che non
otterranno il punteggio minimo stabilito per la prova pratica non saranno ammessi alla prova orale. Il mancato
raggiungimento del punteggio minimo stabilito per la prova orale, comporta l’esclusione dalla graduatoria finale.
L’idoneità finale verrà conseguita ottenendo la media complessiva comunque non inferiore a 48/80 del
punteggio complessivo riservato alle prove pratica e orale.

6) Calendario delle prove d’esame.
Il calendario delle prove d’esame risulta il seguente:
PROVA PRATICA: il giorno 17.04.2019 alle ore 9.00 i candidati dovranno presentarsi presso gli Uffici comunali
di Giustino siti in Via Presanella n. 26. La prova avrà luogo su area comunale appositamente attrezzata.
PROVA ORALE: il giorno 24.04.2019 a partire dalle ore 9.00 i candidati dovranno presentarsi a Giustino, presso
la sede municipale in via Presanella n. 26.
*l’eventuale variazione dei giorni/sedi di svolgimento delle prove saranno rese note sul sito internet del Comune
di Giustino nella sezione avvisi e in Amministrazione trasparente al seguente link
http://www.comune.giustino.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso, almeno 3 (tre) giorni di
calendario antecedenti lo svolgimento della medesima.

Omissis…
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