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COMUNE DI TRE VILLE 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI OPERAIO 

QUALIFICATO CATEGORIA B - LIVELLO BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 
A TEMPO PIENO (36 ore settimanali) E INDETERMINATO. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
(ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 DEL 22.10.2019) 

 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

…. omissis … 
 
 

B) DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SVOLGIMENTO E DEI PUNTEGGI PER LE PROVE DI 
ESAME 

 
omissis 
 
Dato che al concorso risultano ammessi meno di 100 candidati, non viene effettuata la prova 
scritta preselettiva, ma direttamente le prove seguenti:  

 
 

• PROVA SCRITTA 

• PROVA TEORICO-PRATICA 
 

La Commissione giudicatrice, dopo breve discussione procede alla determinazione dei 
punteggi massimi da riservare alle prove di esame come segue: 

 

a) per la PROVA SCRITTA vengono riservati    PUNTI 30; 
b) per la PROVA TEORICO-PRATICA vengono riservati  PUNTI 70; 
 
 
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO PER LE PROVE DI ESAME  PUNTI 100 
 
La Commissione Giudicatrice concordemente stabilisce che sarà raggiunta l’idoneità per 
l’ammissione alla prova teorico-pratica, conseguendo un punteggio minimo nella prova scritta di 
18/30; 
I punteggi assegnati potranno anche essere espressi in cifre decimali (due cifre decimali). 
La Commissione procederà alla valutazione delle prove scritte e comunicherà l’ammissione o 
l’esclusione alla prova teorico-pratica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune di TRE VILLE al seguente link: http://www.comune.treville.tn.it/Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso/Concorsi e selezioni pubblici in corso). 
 
La Commissione si riunirà il giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta per concordare il 
testo delle prove. 
La mancata presenza alla prova scritta o alla prova teorico-pratica sarà considerata quale rinuncia 
al concorso, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore. 
 
PROVA SCRITTA  
Si premette che il bando di concorso prevedeva quanto segue in ordine alle possibili modalità di 
esecuzione della prova scritta: quesiti a risposta sintetica e/o multipla sulle materie previste dal 
bando. 
 
La Commissione stabilisce che la prova scritta venga strutturata come segue: 

http://www.comune.treville.tn.it/Amministrazione
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- nr. 30 domande a risposta multipla predefinita (3 possibili risposte, di cui una sola esatta); 
I punteggi verranno attribuiti come segue: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni 
risposta sbagliata o in bianco o doppia. 
 
Si concorda di assegnare per lo svolgimento della prova scritta il tempo massimo di 60 minuti. 
Da questo tempo sarà escluso quello impiegato nelle operazioni preliminari. 
 
Immediatamente prima della prova scritta, verranno predisposti tre “temi” che verranno riposti in tre 
buste distinte, debitamente sigillate e prive di contrassegni o scritte. Il “tema” contenuto nella busta 
estratta a sorte da uno dei candidati sarà quello da svolgere da parte di tutti i concorrenti. I tre 
“temi”, firmati da ogni Commissario e dal Segretario verranno allegati al verbale. 
 
Durante la prova scritta, non sarà permesso ai concorrenti di uscire dall’aula, salvo che per cause 
di forza maggiore, di comunicare tra di loro, verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in 
relazione con altri, salvo che con i componenti la Commissione giudicatrice. I cellulari dovranno 
essere spenti, consegnati alla Commissione all’inizio della prova assieme ad un documento di 
riconoscimento e saranno restituiti ai candidati quando avranno ultimato la prova ed 
abbandoneranno i locali in cui la stessa avrà luogo. Gli elaborati, che dovranno essere scritti 
esclusivamente con gli strumenti di scrittura forniti dalla Commissione, su carta portante il timbro 
dell’Amministrazione Comunale e la firma di un componente della Commissione stessa, non 
dovranno riportare alcun segno di riconoscimento del candidato. I candidati non potranno portare 
con sé carta da scrivere, appunti, manoscritti, ecc. Non sarà consentita la consultazione di alcun 
testo. 
 
La Commissione giudicatrice curerà l’osservanza delle disposizioni stesse ed avrà facoltà di 
adottare i provvedimenti necessari. 
A tale scopo, almeno due dei Commissari, oppure uno di essi e il Segretario dovranno trovarsi 
costantemente nei locali degli esami. 
 
PROVA TEORICO-PRATICA 
Il bando di concorso prevede, per la prova teorico-pratica, “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 alle mansioni di 
operaio, in particolare su: interventi di manutenzione immobili e strutture comunali, lavori edili, 
lavori di termoidraulica, lavori di manutenzione stradale e sgombero neve, conduzione e 
manutenzione di mezzi meccanici ed attrezzature del cantiere comunale, posizionamento di 
segnaletica stradale e per cantieri mobili, interventi inerenti il verde pubblico”.  
 
La prova teorico-pratica si svolgerà presso il cantiere edile del Centro di Formazione professionale 
ENAIP – Istituto alberghiero di Tione e vedrà impegnati nei giorni stabiliti i candidati ammessi per 
lo svolgimento delle prove assegnate. 
La Commissione stabilisce che saranno individuate tre diverse prove pratiche che dovranno 
essere svolte da ciascun candidato. 
Il tempo per l’esecuzione di ciascuna prova pratica è indicativa di massimo 60 minuti (escluso il 
tempo impiegato dai commissari e dai candidati per le operazioni preliminari e le necessarie 
spiegazioni). 
Terminata la prova pratica, i candidati saranno sottoposti ad un breve colloquio della durata 
minima di dieci minuti consistente in almeno due domande inerenti le prove d’esame contenute 
nel bando per dare modo di valutare a fondo la preparazione professionale dei candidati.  
La scelta delle domande avverrà mediante estrazione delle stesse - di volta in volta da parte di 
ciascun candidato interrogato. 
Per la valutazione della prova pratica la Commissione terrà conto dei seguenti criteri: 
- abilità manuali e corretta esecuzione delle prove assegnate; 
- rispetto delle norme di sicurezza nell’esecuzione; 
- capacità organizzativa nell’esecuzione e tempi di realizzazione; 
prevedendo un punteggio massimo di 20 su 60 per ogni prova pratica; 
 
Per la valutazione della prova teorica la Commissione terrà conto dei seguenti criteri: 
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- completezza della risposta; 

- correttezza dell’esposizione; 
- logicità della risposta; 
prevedendo un punteggio massimo di 10 decimi; 

 
L’idoneità per la prova teorico-pratica sarà raggiunta, ottenendo il punteggio minimo di 42 punti 
su 70. 
 
IDONEITÀ FINALE 

 
Per conseguire l’idoneità finale nel concorso i candidati dovranno ottenere un punteggio 
complessivo nelle due prove d’esame non inferiore a 60/100, acquisendo in ciascuna prova 
d’esame il punteggio minimo come sopra determinato. 
 
….. omissis ….. 


