
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI OPERAIO STRADALE SPECIALIZZATO Cat. B1, 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

La  presente  informativa  sostituisce  integralmente,  come  previsto  dall'art.  11  del  Bando  di
concorso,  ogni  altra  comunicazione  scritta  individuale  nei  confronti  dei  candidati  ammessi  a
sostenere l'esame.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di Green-pass e di valido documento
di riconoscimento  e dovranno seguire le indicazioni fornite per lo svolgimento delle prove al fine
di garantire la sicurezza (istruzioni anch'esse  già pubblicate sul sito nel Piano operativo relativo
alla procedura concorsuale).

La prima  prova,  a  contenuto  teorico-pratico,  consisterà  nell'esecuzione  di  una  o  piu'  attività
rientranti nelle mansioni richieste, relative all'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione inerenti:
· manutenzione edile (utilizzo inerti, malte, piccoli interventi di muratura); 
· manutenzione strade (ad esempio ripresa buche, segnaletica orizzontale e verticale, 
manutenzione guard-rail) e accantieramento temporaneo mobile con collocazione della relativa 
segnaletica;
· sfalcio e manutenzione verde pubblico; 
· movimentazione manuale carichi;
· utilizzo di attrezzature di lavoro (ad esempio: decespugliatore, motosega, rasaerba, ecc.);

I criteri di valutazione della prima prova teorico-pratica saranno i seguenti:
· contenuto  tecnico-professionale,  abilità  e  competenza,  precisione  e  sicurezza

nell'esecuzione;
· qualità del risultato finale relativo al manufatto prodotto o all'attività svolta;
· conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti di lavoro;

La prova orale consisterà in una serie di domande vertenti sui seguenti argomenti:
• Codice della strada con particolare riferimento alla segnaletica stradale e alla gestione dei

cantieri  stradali  (con  particolare  riferimento  agli  schemi  di  segnalazione  previsti  nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 e successivo D.I.
Del 22/1/2019);

• Nozioni di base sulle attività manutentive in ambito edile, stradale e del verde;
• Nozioni teoriche sulla manutenzione e l’uso in sicurezza di macchine operatrici e di utensili

manuali e meccanici;
• Nozioni generali sulla sicurezza del lavoro.

I criteri di valutazione della seconda prova orale saranno i seguenti:



• conoscenza delle materie specifiche e degli argomenti oggetto di selezione;
• capacità di articolare ragionamenti logici specialmente sulla concatenazione e priorità delle

azioni da intraprendere in relazione alle attività previste dai quesiti posti;
• conoscenza dei rischi potenziali connessi alle attività lavorative e misure di prevenzione da 

adottare;

Per ciascuna prova la valutazione verrà effettuata in  modo complessivo:  il  voto deriverà dalla
sintesi dei giudizi di valutazione dei parametri sopra evidenziati, che potranno essere valutati in
maniera differenziata per ciascun quesito. 

Nell’ambito della prova orale si procederà anche all'accertamento delle conoscenze informatiche e
della lingua inglese, anche mediante la proposizione di quesiti. Tali accertamenti comprovano solo
il possesso dei requisiti di accesso e conseguentemente non attribuiscono punteggio. Nel caso in
cui  uno di  questi  due accertamenti  si  risolva con un giudizio negativo,  cioè di  non idoneità,  il
Candidato  verrà  dichiarato  non  idoneo  ed  escluso  dalla  graduatoria  di  merito,  a  prescindere
dall'esito del colloquio.

La valutazione della prova pratica e della prova orale è espressa con punteggio numerico e la
Commissione attribuisce fino a un massimo di 30 punti nella valutazione di ciascuna prova.

Le prove si intendono superate se il Candidato consegue, in ognuna di esse, una votazione non
inferiore a 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova pratica e nella prova orale.

La commissione, espletata la prova, assegna a ciascun Candidato la votazione finale e forma la
graduatoria di merito. Il Dirigente del Servizio Affari Generali approva la graduatoria finale stilata
sulla  base  della  graduatoria  di  merito,  delle  preferenze  e  delle  eventuali  precedenze  nella
nomina.

Il termine del procedimento concorsuale è fissato al 31/1/2022.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to  Ing. Valerio Bussei
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