
  

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE    DI    BORGIO    VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 61 82 11  

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO VACANTE DI 

"COLLABORATORE TECNICO - NECROFORO”  (CAT. B1)  PRESSO  IL COMUNE  DI  BORGIO  VEREZZI – Prova 

del 3 settembre 2020 – criteri di valutazione delle prove. 

 

Le prove d’esame consisteranno in 2 prove di cui una prova pratica ed una prova orale aventi ad oggetto 

prestazioni e materie inerenti lo svolgimento delle funzioni caratterizzanti la specifica posizione messa a 

selezione.  

La prova pratica consisterà nello svolgimento di un manufatto o di un intervento manutentivo di natura edile 

e/o cimiteriale, con utilizzo di mezzi meccanici e/o attrezzature individuali e di dispositivi di sicurezza.  

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Prova pratica 

Saranno predisposte tre prove pratiche. Per l’impossibilità di svolgere la stessa prova contemporaneamente, 

senza che vedere le operazioni degli altri candidati possa avvantaggiare alcuno, saranno predisposte tre 

prove che i tre candidati sorteggeranno secondo l’ordine di effettuazione della prova, anch’esso sorteggiato. 

La prova dovrà consentire di accertare:  

- la conoscenza delle attrezzature e/o dei materiali  da utilizzare (punti 7,5) 

- la abilità manuale e tecnica nello svolgimento della prova (punti 15) 

-la corretta esecuzione dal punto di vista del rispetto delle regole per la sicurezza sul lavoro (punti 7,5) 

 

Assegnando per ciascun criterio di cui sopra la valutazione massima a fianco 

indicata  per un massimo totale di 30 punti. Il punteggio minimo di 21/30 verrà 

assegnato alla prova che risulterà svolta evidenziando una sufficiente 

corrispondenza ai criteri sopra esposti.  

 

Prova orale 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle seguenti materie:  



• Nozioni sull’ordinamento comunale e sui servizi cimiteriali;  

• Nozioni in materia di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all’utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale;  

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), diritti e doveri dei 

dipendenti pubblici, responsabilità amministrativa, civile e penale dei dipendenti pubblici e reati contro la 

pubblica amministrazione 

 

Ai candidati saranno poste due domanda a testa, nelle suddette materie. Le domande (articolate in tre buste 

con una coppia di domande ciascuna) saranno sorteggiate. 

I colloqui saranno svolti in modo da accertare:  

-la conoscenza della materia 

-la chiarezza espositiva  

 -la proprietà nell’uso del linguaggio  

Assegnando per ciascun criterio di cui sopra una valutazione massima di 10,0 

punti per un massimo totale di 30 punti. Il punteggio minimo di 21/30 verrà 

assegnato alla prova che risulterà svolta evidenziando una sufficiente 

corrispondenza ai criteri sopra esposti.  

Borgio Verezzi, 02.09.2020 

                                                                                               F.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

                                                                                                             CAVIGLIA d.ssa Stefania  
    

 

 

 


