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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, CATEGORIA GIURIDICA B3, POSIZIONE ECONOMICA B3, PROFILO PROFESSIONALE DI 
COLLABORATORE TECNICO, DA ASSEGNARE AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
 
La Commissione, riunitasi in data 22/12/2020, stabilisce che la valutazione delle prove verrà effettuata con i 
seguenti criteri: 

 
 Prova scritta: la 1^ prova scritta consisterà di n. 30 quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie indicate nel 

bando di concorso da risolvere entro il tempo massimo di h 1:15 minuti. Per ciascuno dei quesiti saranno formulate 
tre ipotesi di risposta di cui una sola esatta, mentre le restanti saranno errate.  

 
Per la valutazione della prova saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
punto 1  per ogni risposta esatta 
punto 0   per ogni risposta sbagliata 
punto 0   per ogni risposta doppia/multipla 
punto 0  per ogni risposta non data 

 
Prova pratica: la prova pratica consisterà nella conduzione di uno scuolabus, nella dimostrazione delle conoscenze 
sulla manutenzione degli automezzi nonché nella dimostrazione della capacità di effettivo svolgimento del servizio 
interessato, da svolgersi nel tempo massimo di 30 minuti. 
 
Sono stabiliti i seguenti criteri e modalità di valutazione al fine dell’assegnazione dei punteggi alla prova pratica: 

- Conduzione dello scuolabus     max 20 punti 
- Conoscenza della manutenzione degli automezzi  max 5 punti 
- Capacità di effettivo svolgimento del servizio interessato max 5 punti 

 
E’ ammesso alla prova orale il candidato che consegue una valutazione di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove 
(scritta e pratica). 

  
Prova orale: sono stabiliti i seguenti criteri e modalità di valutazione al fine dell’assegnazione dei punteggi alla prova 
orale:  

- Conoscenza normativa dimostrata durante il colloquio 
- Capacità di sintesi e chiarezza nell’esposizione dell’argomento richiesto 
- Coerenza e pertinenza dei contenuti esposti rispetto all’argomento richiesto. 

  
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una valutazione di almeno 21/30. 

 
La Commissione si riserva di decidere il calendario delle prove d’esame nel momento in cui la normativa nazionale, 
legata al periodo emergenziale, lo consenta. 
 
Il calendario delle prove d’esame sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita 
sezione, affinché i concorrenti ne siano edotti. 
La prova scritta, la prova pratica e la prova orale saranno tenute presso il Municipio, in Via Giuseppe Verdi n. 8/C – 
20049 Settala (MI). 
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