CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESECUTORE TECNICO, CAT.
B3, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI TAVOLETO.
(Bando approvato con Determinazione n. 47/113 del 18.09.2021)

Criteri, modalità di svolgimento e valutazione delle prove, decisi dalla Commissione
Esaminatrice nella prima seduta del 22/12/2021
Nella riunione odierna la Commissione esaminatrice stabilisce i criteri, le modalità di svolgimento e
la valutazione delle prove concorsuali come segue:
Tenuto conto che lo svolgimento della prova scritta e della prova orale si svolgerà in presenza;
Preso atto che nel rispetto del D. L. n. 44/2021, con la determinazione n. 27/149 del 15.12.2021, è
stato approvato il piano operativo specifico adottato secondo il protocollo di svolgimento dei concorsi
pubblici del 15.04.2021, riportante le modalità per l’espletamento della prova scritta che avrà luogo il
28.12.2021, alle ore 9.30 presso la Palestra Comunale ex Bocciodromo e per l’espletamento della prova
orale che avrà luogo il 28.12.2021, alle ore 14.30 presso la sede del Comune di Tavoleto. Prove che
dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto alla pandemia
da COVID-19. Il predetto piano è stato pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale in
oggetto e trasmesso al D.F.P. a mezzo PEC nei termini e con le modalità prescritte dal protocollo F.P. citato e
dispone i comportamenti, di seguito riportati, da adottare durante lo svolgimento delle predette prove:
1) I Candidati devono presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali
da documentare);
2) I Candidati non devono presentarsi presso le sedi concorsuali se affetti da uno o più dei seguenti
sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° c. e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) e mal di gola;
3) non devono presentarsi presso le sedi concorsuali se sottoposti alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento della propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) devono presentare, all’atto dell’ingresso nelle sedi concorsuale, la certificazione verde
COVID-19 (cosiddetta green pass), valida secondo la normativa vigente;
5) devono indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino
all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione organizzatrice del
concorso.
Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da
prodursi da parte del Candidato alla Commissione Esaminatrice ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000.
La Commissione decide che la prova scritta avrà carattere teorico-pratico. L’elaborato consisterà in
n. 20 (venti) domande a risposta multipla e n. 1 domanda a risposta aperta.
La prova scritta, previa estrazione della busta che la contiene debitamente chiusa e sottoscritta dai
componenti della Commissione Esaminatrice, sarà consegnata a ciascun Candidato per la sua elaborazione.
La durata della prova è di 60 (sessanta) minuti.
Per superare la prova scritta ed essere ammesso ala prova orale il candidato dovrà raggiungere la
votazione minima di 21 punti su 30 (21/30).
Per le domande a riposta multipla ad ogni risposta esatta sarà assegnato un (1) punto, zero (0) punti
per le domande alle quali non è stata data alcuna risposta, meno 0,10 punti per ogni risposta errata. Per la
domanda a risposta aperta sarà dato fino ad un massimo di 10 punti, la domanda dovrà essere data in
maniera sintetica, formalmente e tecnicamente corretta.

La prova orale consisterà nella formulazione di domande inerenti le materie indicate dall’articolo 6
del bando di concorso (approvato con determinazione n. 47/113/ del 18.09.2021), raggruppate in gruppi. Il
Candidato sceglierà una domanda per ciascun gruppo.
Per il superamento della prova orale il Candidato verrà valutato complessivamente sulla base della
completezza, della chiarezza, capacità di sintesi e schematicità espressiva delle risposte fornite; sulla
padronanza di uno o più argomenti previsti nel bando e la capacità di sviluppare ragionamenti complessi con
logicità e correttezza nell’ambito degli stessi, nonché sull’attitudine dei candidati a ricoprire il profilo
professionale di cui al concorso. La prova orale s’intende superata con almeno il conseguimento della
votazione minima di 21 punti su 30 (21/30).
Nell’ambito della medesima prova orale sarà verificata la conoscenza sull’uso ed utilizzo dello
scuolabus, nonché lo svolgimento della prova pratica di guida dello stesso.
I criteri, le modalità di svolgimento e la valutazione delle prove concorsuali stabilite dalla
Commissione verranno portati a conoscenza dei Candidati anche prima delle relative prove.
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