
 
 

COMUNE  DI  CARAMANICO  TERME 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE (18 ORE) 

ED INDETERMINATO, DI N. 3 “OPERAI MULTISERVIZI” CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI 

CARAMANICO TERME (PE) 

 

AVVISO PROVE 

La Commissione esaminatrice a seguito della conclusione delle procedure concorsuali della prova 

scritta alla data del 26.03.2022, presso la sede del Comune di Caramanico Terme (PE) ha 

stabilito i criteri per la valutazione della prova pratica ed orale e ha fissato le date delle suddette, 

come segue: 

1) DATE DELLE PROVE 

- PROVA PRATICA - MARTEDI 29 MARZO 2022, convocazione ore  9:30 presso il 

Cimitero Comunale sito in San Francesco di Caramanico Terme (PE); 

- PROVA ORALE – GIOVEDI 31 MARZO 2022 presso il “Pala Sant’Elena” sito in 

Via Martiri Caramanichesi di Caramanico Terme (PE) 

 

Le modalità di svolgimento delle prove, anche relative all’accesso nel rispetto delle misure anti 

Covid-19, sono contenute nel Piano Operativo che è stato pubblicato nella sezione dei Bandi di 

Concorso dell’Amministrazione Trasparente. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA PRATICA 

 

Criteri di valutazione punteggi 

uso e conoscenza DPI Da 0 a 6 

capacità di approccio in sicurezza a mezzi ed attrezzature Da 0 a 6 

capacità di movimentazione delle attrezzature Da 0 a 6 

capacità basi di manutenzione ordinaria di mezzi e/o 

attrezzature 

Da 0 a 6 

capacità dell'utilizzo della segnaletica in fase di cantiere 

e/o lavorazione stradali 

Da 0 a 6 

 

TOTALE Da 0 a 30 

 

- circa la prova pratica: 

- la prova pratica si svolgerà sulle materie oggetto del bando di concorso mediante 

l’esecuzione di procedure manuali e pratiche identiche per modalità e tempi per ogni singolo 

candidato. Per evitare che si possa indurre situazioni di vantaggio, i candidati tutti verranno 



fatti accomodare presso luogo designato quale posto di attesa e successivamente 

singolarmente convocati presso l’area designata alla prova, 

- l’ordine di svolgimento della prova pratica è la seguente: 

 

 

  N. PROTOCOLLO 
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1 6221 

2 6223 

3 6257 

4 6263 

5 6275 

6 6418 

7 6421 

8 1115 

9 5775 

10 5776 

11 5874 

12 5933 

13 5946 

14 6170 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE 
 
 

Criteri di valutazione punteggi 

Capacità espositiva 
 

Da 0 a 10 

 

Completezza della risposta, capacità di collegamento tra 

i vari argomenti correlati al quesito posto, anche con 

riferimento alle norme 

 
Da 0 a 10 

Capacità di sintesi Da 0 a 6 

Conoscenza lingua ed informatica Da 0 a 4 

 
 

TOTALE 

 

Da 0 a 30 

parametri di valutazione: 
 



Da 0 a 10 0=non valutabile 

2= insufficiente 

4=mediocre 

6=sufficiente 

8=buono 
 
10=ottimo 
 

Da 0 a 6 0=non valutabile 

2= insufficiente 

4= sufficiente 

6= buono 

Da 0 a 4 0=non valutabile 

2= mediocre 

4= sufficiente  

- circa la prova orale: 

- La prova orale si terrà in altra giornata, per coloro che avranno superato la prova scritta e la 

prova pratica, con convocazione ad orari scaglionati; 

- la prova orale si svolgerà sulle materie oggetto del bando di concorso mediante la 

somministrazione di una batteria di CINQUE domande per ogni candidato, estratte a sorte 

fra un numero di batterie predisposte dalla Commissione prima di ciascuna seduta in numero 

superiore al numero dei candidati, al fine di consentire anche all’ultimo di essi di poter 

sorteggiare le proprie, così come previsto dall’art. 12 comma 1 del DPR 487/94; 

- l’ordine di svolgimento della prova orale verrà definito a seguito di sorteggio del numero 

di protocollo assegnato ad ogni partecipante alla prova pratica; 

 

Alla prova orale non sono ammessi codici, testi di legge, rassegne giurisprudenziali né qualsiasi 

altro materiale di consultazione. 

Non sarà, inoltre, consentito, a pena di esclusione, introdurre nella sala di esame apparecchi o 

supporti elettronici di qualsiasi specie, telefoni cellulari e ogni altro strumento idoneo alla 

memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, nonché supporti cartacei di alcun tipo 

(smartphone – smartwatch- etc.) 

 

Come previsto nel bando, le prove d’esame si intendono superate se il candidato ottiene, in ciascuna 

delle prove previste, un punteggio non inferiore a 21/30. 

 

Come previsto nel bando, i punteggi attribuiti dalla Commissione per ciascuna prova d’esame sono i 

seguenti: 

a) punti 30 per la prima prova scritta; 



b) punti 30 per la prova pratica; 

c) punti 30 per la prova orale. 

 

con la precisazione che effettuata la valutazione di ciascuna prova scritta, in 30esimi, il voto finale 

della prova scritta è unitario, reso in sessantesimi, dato dalla media delle votazioni riportate in 

ciascuna delle tre prove. 

Le materie delle prove, sono quelle indicate dal bando. 

 

Caramanico Terme, 26.03.2022 

 

        Il Presidente della Commissione 

         Arch. Di Giacomo Ernani 

 


