
PROVA PRATICA - ORALE BANDO 17/2021

ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI 

La prova pratica – orale per il ruolo di collaboratore tecnico generico, come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sul

Sito Istituzionale dell’Ente, è fissata per i giorni 22 luglio pomeriggio e 23 luglio mattina. 

Alla prova pratica - orale accedono i candidati che hanno superato la prova scritta secondo l’ordine di convocazione pubblicato.

La  mancata  presentazione  alla  prova  verrà  considerata  quale  rinuncia  e  il  candidato  sarà  escluso  dalla  partecipazione  al

concorso.

Il candidato, effettuando la prova, accetta integralmente tutte le condizioni ed i punti specificati all’interno del Piano sanitario

prevenzione Covid-19  relativo  al  Bando 17/2021,  del  documento Obblighi  per  i  candidati,  entrambi  già  pubblicati  sul  Sito

Istituzionale dell’Ente e del presente foglio Istruzioni e raccomandazioni per i canditati.

La prova si sosterrà in presenza presso presso il Magazzino comunale sito in Ancona, Via Luigi Paolucci 5/7 .

Si  invitano i  candidati  a presentarsi  rispettando  l’orario  indicato nella convocazione della propria sessione per  agevolare le

procedure di identificazione.

Il giorno della prova ciascun candidato dovrà recare con sé:

⋅ un documento d'identità in corso di validità (preferibilmente quello utilizzato in sede di iscrizione al concorso); 

⋅ il Modello di "Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000", reperibile sul sito internet dell'Ente,

compilato in ogni sua parte;

⋅ il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso

una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento

delle prove da presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale;

⋅ Patente di guida cat. C. 

Si ricorda che i candidati dovranno preferibilmente indossare abiti tecnici da lavoro ed un paio di scarpe anti-infortunistiche,

mentre i restanti DPI (guanti, caschetti, attrezzature, etc.), qualora necessari, verranno forniti dall'Ente. 

Il  mancato  rispetto  delle  misure  impartite  dall’Amministrazione  comporta  l’allontanamento  dalla  sede  e  l’esclusione  dalla

procedura selettiva.

La prova pratica – orale sarà articolata nelle seguenti fasi: 

1 – costruzione di  una porzione di muro e  intonacatura di  una faccia: tempo  massimo 45 minuti,  punteggio attribuibile

massimo 10 punti. Tale fase verrà svolta contemporaneamente da tutti i candidati.

2- montaggio di un segnale su palo e piantana: tempo massimo 15 minuti, punteggio attribuibile massimo 7  punti.

3 – trasporto di un peso pari a 25 kg su un pianale: tempo massimo 45 secondi, punteggio attribuibile massimo 4  punti.

4 –  collegamento  di  lampada  elettrica  tramite  interruttore/deviatore: tempo  massimo  10  minuti, punteggio  attribuibile

massimo 6 punti.

5 – Domanda orale nell'ambito delle prove pratiche effettuate e/o sulla sicurezza sul lavoro: punteggio attribuibile massimo 3

punti.

La Commissione valuterà la prova alla luce dei seguenti criteri:

- correttezza e completezza dell'esecuzione dell'attività o della risposta orale;

- padronanza degli strumenti e delle attrezzature da utilizzare;

- rispetto dei tempi assegnati.



Conseguentemente viene definita la seguente scala di valutazione da cui deriva l'attribuzione del coefficiente per ciascuna fase

della prova, da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile: 

1 ottimo

0,9 distinto

0,8 buono

0,7 discreto

0,6 quasi sufficiente

0,5 mediocre

0,4 insufficiente

0,3 scarso

0,2 gravemente insufficiente

0,1 totalmente insufficiente

0 assenza di risposta/attività

Il  voto  finale  della  prova  sarà  dato  dalla  somma  dei  voti  ottenuti  nelle  singole  fasi;  successivamente  si  procederà,  ove

necessario, all'arrotondamento per eccesso in caso di decimali  dallo 0,5 in su o per difetto in caso di decimali da 0,1 a 0,4.

La prova pratica-orale si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30.

Al termine di ogni sessione verranno pubblicati gli esiti della prova pratica -orale dei candidati che avranno superato la prova

con esito positivo.

Per quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione si rinvia alle disposizioni contenute nel Bando e nelle

specifiche comunicazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Si fa presente che, stante lo svolgimento in presenza della prova, i candidati che necessitino dell’attestazione di partecipazione

alla procedura concorsuale dovranno farne richiesta in tale sede.

 


