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Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE SERVIZI 
TECNICI (CAT. B3), CON MANSIONI PREVALENTI DI FALEGNAME. 

 
 

ESTRATTO VERBALE N. 1 
 

(OMISSIS) 

 

LA COMMISSIONE 
 
(OMISSIS) 

 
 

Prende atto che l’art. 19, comma 3, di detto Regolamento dispone di ripartire il punteggio a 
disposizione della Commissione, nel seguente modo: 
a) punti 30 per la prova scritta 
b) punti 30 per la prova pratica; 
c) punti 30 per la prova orale 
 

(OMISSIS) 

 
Alla prova pratica saranno ammessi i candidati, che abbiano superato la prova scritta teorica 
conseguendo una valutazione di almeno 21/30. 
 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano superato entrambe le prove, scritta 
teorica e pratica, conseguendo in ciascuna di esse una votazione di almeno 21/30. 
 
La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30. 
 
Il punteggio finale è determinato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritta e 
pratica e della votazione conseguita nella prova orale. 
 

(OMISSIS) 

 

La Commissione quindi, discute contenuti e forma delle prove d’esame, già previste per il giorno 
lunedì 25 giugno 2018, nei seguenti termini: 
 
- la prova scritta (da sorteggiarsi fra tre tracce predisposte) consisterà in un test (serie di 10 

domande con risposte predefinite tra le quali il candidato è chiamato a scegliere quella esatta) 
sulle materie di cui ai punti 1) e 2) del programma d’esame previsto all’art. 8 del bando di 
concorso.  

- la prova pratica verterà sul punto 3) del programma d’esame previsto all’art. 8 del bando di 
concorso e consisterà nella materiale esecuzione di : 

 

1. un particolare costruttivo in legno mediante utilizzo di “macchina combinata”; 
2. installazione su infisso, di blocco serratura; 
3. intervento di riparazione di una tenda tipo veneziana. 
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- La prova orale verterà su tutte le materie del programma d’esame, previsto all’art. 8 del 
bando di concorso; ciascun candidato sorteggerà, seguendo l’ordine di svolgimento della 
prova stessa, i quesiti cui dovrà rispondere tra quelli predisposti dalla Commissione.  

 
Inoltre, la Commissione all’unanimità, decide di predeterminare i seguenti criteri da seguire ai fini 
della valutazione delle prove, concordando i seguenti parametri: 

- prove scritta e orale => 3 punti ogni risposta corretta, per un massimo di 30 punti (10 
domande); pertanto, ciascuna prova è superata se le risposte esatte sono almeno 7 (7 X 3 = 
21); 

- prova pratica => per ognuna delle tre lavorazioni sopra indicate, verrà attribuito un punteggio 
massimo di 10 punti, con le seguenti modalità: 

1. tempo di realizzazione....................................................................... max 2 punti 
2. capacità utilizzo attrezzatura data in uso........................................... max 3 punti 
3. qualità della lavorazione  eseguita..................................................... max 3 punti 
4. uso dispositivi di sicurezza individuale (dpi) ...................................... max 2 punti 

 

(OMISSIS) 

 


