
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI “OPERAIO PROFESSIONALE” (CATEGORIA B, 
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3) DA ASSEGNARE ALL’AREA 3- AREA 
TECNICA E SUAP. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Titoli culturali 
 
Costituisce oggetto di valutazione il punteggio assegnato al titolo di studio richiesto per 
l’ammissione al concorso, come disciplinato all’art. 45 del “Regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi”. 
Saranno valutati anche titoli di studio di ordine superiore purché attinenti alla professionalità 
richiesta. 
 
La Commissione decide di valutare in maniera proporzionale i punteggi conseguiti nel Diploma ai 
punti di votazione esistenti fra il minimo e il massimo di votazione possibile e di arrotondare per 
eccesso le frazioni di punto; nel caso di ulteriore Diploma o Laurea decide di aggiungere punti una 
tantum: sul caso specifico del titolo di Laurea eventualmente posseduto dal candidato concorda di 
aggiungere 2 punti ai titoli culturali. 
 
Riguardo alla valutazione dei suddetti titoli per poter procedere occorre che il candidato abbia 
esplicitato nella Domanda di partecipazione al Concorso il punteggio conseguito nel Diploma come 
richiesto nell’articolo 2 lettera i) del Bando di Concorso. 
Costituisce oggetto di valutazione il servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici, o enti di 
diritto pubblico, o aziende pubbliche, come disciplinato all’art. 46 del “Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”. 
 
 
Titoli di servizio 
 
E’ facoltà della Commissione Giudicatrice valutare le prestazioni di lavoro autonomo o quelle 
rese nel settore privato. 
 
In particolare per le prestazioni di lavoro svolte nel settore privato la Commissione valuterà 
l’attinenza con la professionalità richiesta. 
La Commissione decide di assegnare un punteggio pari a 0,25/30 per ogni trimestre di 
prestazione lavorativa attinente e valutabile. 
 
Titoli vari e professionali 
 
Costituiscono oggetto di valutazione il possesso di specializzazioni, di attestati di corsi di 
perfezionamento, abilitazioni professionali come disciplinato all’art. 47 del “Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”. 
 
Costituisce altresì oggetto di valutazione il possesso dei seguenti attestati di abilitazione: 
 

- conduzione di gru per autocarri 
- conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne 
- conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE con o senza stabilizzatori) 
- conduzione di trattori agricoli o forestali che operano su trattore a ruote. 

 
La Commissione decide di assegnare il punteggio di 1/30 per ogni attestato di abilitazione alla 
professionalità richiesta dal Bando posseduto dal candidato. 
 



 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRATICO- ATTITUDINALE 
 
 
La prova pratico-attitudinale è finalizzata ad accertare le capacità dei candidati ad eseguire 
correttamente e in sicurezza una determinata mansione. 
 
In particolare costituiscono criterio di valutazione: 
 

- corretta scelta ed utilizzo DPI in relazione alla mansione da svolgere; 
 

- corretta scelta ed utilizzo segnaletica per installazione cantiere mobile; 
 

- corretta scelta ed utilizzo attrezzature ed utensili in relazione alla mansione da svolgere; 
 

- corretta descrizione procedura di esecuzione della mansione assegnata; 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 
 
 
Per la valutazione della prova orale saranno seguiti i diversi criteri: 
 

- padronanza delle materie oggetto del colloquio; 
 

- capacità di inquadrare l’argomento proposto; 
 

- capacità di esporre le proprie conoscenze e collegarle tra loro; 
 

- completezza e pertinenza delle risposte ai quesiti proposti; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente della Commissione 
 Ing.Serena Talamucci 


