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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO, A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO, DI OPERAIO 

SPECIALIZZATO/CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE, DI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Modalità di effettuazione e criteri di valutazione della prova pratica: 

 

Modalità di svolgimento: 

· Condizioni uguali per tutti i concorrenti; 

· Tutti i concorrenti devono essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi 
dello stesso tipo, in pari condizioni operative. 

 

Prima della prova la commissione stabilirà le attività da eseguire e i punteggi attribuibili, in modo 

che la somma massima attribuibile sia 30. 

 

I criteri di valutazione saranno : 

 

- abilità nell’eseguire le attività proposte 

- rapidità, sicurezza e precisione di esecuzione 

 

 
Modalità di effettuazione e criteri di valutazione della prova orale: 

La prova orale si svolgerà sugli argomenti previsti dall'articolo 8 del bando di concorso, nonché 

sulla verifica della conoscenza della lingua inglese e sulla verifica della conoscenza e l’utilizzo 

degli strumenti informatici e delle applicazioni informatiche di uso più diffuso. A questo proposito 

la Commissione predisporrà un adeguato numero di tracce in modo tale da consentire anche 

all'ultimo candidato che sosterrà detta prova la possibilità di scegliere tra più opzioni. 

L'ordine di effettuazione della prova orale sarà deciso prima dell'inizio della stessa, attraverso 

sorteggio con foglietti dal numero 1 sino al numero corrispondente al totale dei candidati ammessi. I 

foglietti saranno numerati dalla Commissione e debitamente piegati in modo da non vedere cosa c'è 

in essi scritto. Il candidato che prenderà il foglietto con il numero 1 sosterrà la prova per primo; a 

seguire gli altri in base al numero preso da ciascuno di essi. In alternativa è sempre possibile un 

diverso ordine di svolgimento della prova orale, previo consenso di tutti i candidati. 

 

Nel valutare le risposte, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi: 



-  completezza e pertinenza delle risposte; 

-  adeguata proprietà espressiva; 

-  capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi tipici del Servizio Tecnico. 

  

Il punteggio della prova orale sarò determinato complessivamente dalle risposte date alle domande 

secondo il seguente peso: 

risposte non date: zero punti; 

risposte insufficienti: fino a 20 punti; 

risposte sufficienti: fino a 23 punti; 

risposte discrete: fino a 26 punti; 

risposte buone: fino a 28 punti; 

risposte ottime: fino a 30 punti. 

  

Durante la prova i candidati saranno sottoposti alla prova della lingua inglese, mediante lettura e 

traduzione di un brano ricavato da testi correnti e sarà valutata la conoscenza dell’uso dei più 

comuni programmi informatici. 

  

 

 

 

         Il Presidente 
        Dott. Paolo De Lorenzi 

         (firmato digitalmente) 


