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Villa Lagarina, 8/07/2019 

 

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno 

nelle qualifiche di “operaio specializzato polivalente”: a) idraulico, b) elettricista, categoria B 

livello evoluto I° pos. Retributiva presso il Servizio Territorio Sovracomunale dell’ambito 10.1 

(Comune di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’EVENTUALE TEST PRESELETTIVO, DELLE 

PROVE PRATICHE E ORALI 

Estratto del Verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 di data 12.06.2019 

 
 

TEST PRESELETTIVO: 

Il test preselettivo verrà effettuato qualora il numero dei candidati sia superiore a 20 e verrà 

somministrato ai candidati con le modalità di seguito indicate: 

a) tre risposte predefinite di cui una sola corretta sulle materie previste dall’avviso di 

concorso, con le seguenti modalità di esecuzione: 

 n. 30 domande; 

 tempo massimo per l’effettuazione della prova: n. 1 ora e ½; 

 attribuzione dei seguenti punteggi: 

RISPOSTA CORRETTA = 1 punto 

RISPOSTA NON CORRETTA =  0 punti 

RISPOSTA OMESSA = 0 punti 

ammissione alla successiva prova pratica dei candidati che otterranno un punteggio 

minimo almeno pari o superiore a 21 domande giuste su 30 (21/30); 

 

PROVA PRATICA: 

(Alla predetta prova saranno ammessi solamente i candidati che avranno ottenuto un punteggio 

nell’eventuale prova preselettiva pari o superiore a punti 21 su 30). 

La prova pratica avrà ad oggetto la verifica delle competenze pratiche e della capacità di utilizzo di 

alcuni strumenti di lavoro dell’operaio. 

Per la figura da elettricista si svolgerà su un banco attrezzato di montaggio, collaudo e inserzione di 

circuiti elettrici tipici delle attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica. 

Per la figura dell’idraulico si svolgerà su un banco attrezzato di montaggio, installazione e 

riparazione di tubazioni per la distribuzione di gas, aria o acqua. 



La Commissione ha stabilito che la prova pratica avrà una durata di n. 2 ore, escluso il tempo 

impiegato per le operazioni preliminari. 

Prima dello svolgimento della prova, al fine di garantire l’identificazione dell’elaborato, la 

Commissione ha stabilito di scattare una foto iniziale ad ogni postazione di lavoro già numerata 

precedentemente con accanto il candidato assegnato. 

Durante la prova non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. Sarà 

precluso l’utilizzo dei telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico 

personale, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 

Dopo lo svolgimento della prova pratica, al fine di garantire l’identificazione dell’elaborato, la 

Commissione ha stabilito di scattare una foto finale ad ogni postazione di lavoro già numerata 

precedentemente con accanto il candidato assegnato. 

La valutazione della prova pratica terrà conto della dimostrazione pratica delle capacità attinenti 

alle mansioni da svolgere. 

In particolare, per la figura da elettricista, la prova tenderà a dimostrare le capacità specifiche del 

candidato su o più dei seguenti argomenti: 

1) scelta e installazione di componenti elettrici; 

2) realizzazione di piccoli impianti elettrici; 

3) realizzazione di piccoli impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza; 

4) cablaggi di quadri elettrici gestiti anche da PLC. 

La prova pratica consiste nella realizzazione di un circuito elettrico su pannello in legno 

seguendo uno schema predisposto dalla Commissione e con l’utilizzo del materiale messo a 

disposizione. 

Per la figura da idraulico, la prova tenderà a dimostrare le capacità specifiche del candidato su uno o 

più dei seguenti argomenti: 

1) scelta e installazione di componenti idraulici; 

2) realizzazione di piccoli impianti idraulici; 

3) realizzazione di piccoli impianti idraulici con disposizione di tubi, allacciamenti, 

rubinetti, contatori, scarichi seguendo lo schema predisposto dalla Commissione e con 

l’utilizzo del materiale messo a disposizione. 

La valutazione delle prove pratiche terrà conto della precisione di realizzazione. Della correttezza e 

di ogni altro elemento utile ad apprezzare la preparazione complessiva del candidato. La 

Commissione in seduta riservata procederà successivamente alla verifica del rispetto delle norme, 

del tempo di realizzazione, della cura e precisione del circuito/impianto realizzato, della 

metodologia operativa, dell’utilizzo delle attrezzature necessarie. 

L’idoneità alla prova pratica sarà conseguita qualora il candidato ottenga una votazione di almeno 

21 su 30 

 

PROVA ORALE 

(Alla predetta prova saranno ammessi solamente i candidati che avranno ottenuto un punteggio 

nella prova pratica pari o superiore a punti 21 su 30). 
La prova orale consisterà nella formulazione ai candidati di domande vertenti sulle materie come 

indicate nel bando di concorso. 

Il candidato dovrà rispondere ad almeno n. 3 (tre) domande da estrarre a sorte tra quelle 

previamente formulate dalla Commissione. Le domande estratte a sorte non saranno reinserite negli 

appositi contenitori e saranno quindi accantonate ed allegate al verbale della Commissione con 



l’indicazione del nome del candidato chiamato a dare risposta alle stesse e della valutazione 

attribuita. 

La prova orale avrà la durata minima di 20 minuti e l’audizione avverrà seguendo l’ordine 

alfabetico con estrazione a sorte della lettera di partenza da effettuare prima della prova orale stessa. 

La prova orale avrà luogo in forma pubblica. 

Per la valutazione della prova orale saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

- conoscenza degli aspetti fondamentali degli istituti trattati nelle materie oggetto della 

prova tenuto conto della struttura complessiva dell’esposizione sotto il profilo della 

coerenza logica, dello sviluppo del ragionamento e della completezza; 

- chiarezza nell’esposizione; 

- capacità di analisi e di elaborazione nell’esposizione degli argomenti; 

- capacità critiche con cui il candidato affronta i temi proposti. 

Al termine di ogni prova orale ogni componente della Commissione procederà alla determinazione 

del voto del candidato. La valutazione del candidato finale risulterà dalla media delle 5 votazioni. 

La prova orale sarà valutata mediante comparazione tra le prove dei candidati ammessi. Al miglior 

esito corrisponderà il maggior punteggio. Successivamente alla disamina di tutti i candidati verrà 

redatta graduatoria finale di merito sommando i punteggi delle due prove (pratica + orale). 

 


