
 

 

PROVA PRATICA - ORALE BANDO 17/2021 
ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI  

PROFILO COLLABORATORE TECNICO AUTISTA 
 

La prova pratica – orale per il ruolo di collaboratore tecnico autista, come indicato nell’avviso di 
convocazione pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente, è fissata per il giorno martedì 14 Settembre 2021 
alle ore 9:00. 

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, con ritrovo e partenza dal  parcheggio dello Stadio del Conero, S.S. 
Cameranense, 60029 Ancona, INGRESSO CANCELLO 3. 

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; 

 Green pass (certificazione verde) in corso di validità o in alternativa il referto relativo a test 
antigenico rapido o molecolare con esito NEGATIVO effettuato in data non antecedente a 48 ore 
dallo svolgimento della prova; 

 Patente di guida D (CQC persone).  

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 – PROVA DI GUIDA DI UN MEZZO SCUOLABUS: tempo di svolgimento 15-20 minuti max, con 
predisposizione di n. 2 itinerari. Il candidato, durante la conduzione del mezzo sarà accompagnato da n. 1 
membro della Commissione Esaminatrice e da n. 1 collaboratore autista scuolabus esperto del Comune di 
Ancona. Tale fase verrà svolta n. 2 candidati alla volta. Il punteggio attribuibile massimo è di 25 punti. 

2 – DOMANDA ORALE nell'ambito della prova pratica effettuata, il punteggio attribuibile massimo è di 5 
punti. 

 

 



 

 

La Commissione valuterà la fase pratica alla luce dei seguenti criteri: 

- Correttezza e completezza dell'esecuzione dell'attività; 

- Padronanza degli strumenti e dei mezzi a disposizione; 

- Rispetto dei tempi assegnati. 

 

La Commissione valuterà la fase orale alla luce dei seguenti criteri: 

- Correttezza della risposta; 

- Pertinenza della risposta; 

 

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 della 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. 

  

 

 


