
 
Comune di Levanto 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

OPERAIO SPECIALIZZATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA E TECNICO-

MANUTENTIVA, POSIZIONE ECONOMICA B3, CCNL COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON RISERVA A FAVORE DEI 

VOLONTARI FORZE ARMATE  
 

CRITERI VALUTAZIONE DELLE PROVE  

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SOSTITUISCE QUANTO PUBBLICATO IN DATA 

30/11/2021, CONTENENTE ERRORI MATERIALI  

 

Ai sensi del D.Lgs 33/2013, cosi come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 145, L. 

27 dicembre 2019, n. 160, si riportano di seguito i criteri di valutazione delle prove del 

concorso in oggetto, definiti dalla Commissione Esaminatrice: 

PRIMA PROVA PRATICA  

La prova sarà valutata con i seguenti criteri :  

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

tempo impiegato, e debitamente 

registrato, per realizzare l’opera 

MAX 10 

autonomia e abilità nell’esecuzione 

dell’opera stessa 

MAX 4 

conoscenza dei materiali in uso per 

l’esecuzione delle attività richieste  

MAX 3 

qualità dell’esecuzione MAX 10 

rispetto norme di sicurezza 

nell’esecuzione  

MAX 3 

Al fine dell’attribuzione del punteggio ai singoli elementi di valutazione sopraelencati, 

entro i limiti di punteggio indicati, ciascun commissario procederà all’attribuzione a 

ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,00 – secondo quanto di seguito 

specificato; 

• un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l’elemento in esame risulti “non trattato”; 

• un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo“assolutamente inadeguato”; 

• un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo“inadeguato”; 



• un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo“gravemente carente”; 

• un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo“carente”; 

• un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo“insufficiente”; 

• un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo“sufficiente”; 

• un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo“discreto”; 

• un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo“positivo”; 

• un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo“buono”; 

• un coefficiente pari a 1,00 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo“ottimo”. 

Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno degli elementi, il punteggio viene assegnato 

allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio 

fissato per l’elemento in questione e sopraindicato. 

La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30. 

Ogni componente la commissione ha a disposizione 30 punti; il punteggio finale risulterà 

dalla media dei punteggi assegnati da ciascun componente. 

SECONDA PROVA PRATICA  

La prova sarà valutata con i seguenti criteri : 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

tempo impiegato e debitamente 

registrato, per terminare la prova 

MAX 10 

precisione percorso MAX 5 

abilità, padronanza nel controllo del 

mezzo 

MAX 10 

rispetto norme di sicurezza 

nell’esecuzione  

MAX 5 

Al fine dell’attribuzione del punteggio ai singoli elementi di valutazione sopraelencati, 

entro i limiti di punteggio indicati, ciascun commissario procederà all’attribuzione a 

ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,00 – secondo quanto di seguito 

specificato; 

• un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l’elemento in esame risulti “non trattato”; 

• un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo “assolutamente inadeguato”; 

• un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo “inadeguato”; 

• un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo “gravemente carente”; 

• un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo “carente”; 

• un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 



modo “insufficiente”; 

• un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo “sufficiente”; 

• un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo “discreto”; 

• un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo “positivo”; 

• un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo “buono”; 

• un coefficiente pari a 1,00 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in 

modo “ottimo”. 

Una volta attribuito il coefficiente a ciascuno degli elementi, il punteggio viene assegnato 

allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio 

fissato per l’elemento in questione e sopraindicato. 

La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30. 

Ogni componente la commissione ha a disposizione 30 punti; il punteggio finale risulterà 

dalla media dei punteggi assegnati da ciascun componente. 

PROVA ORALE 

a) I candidati verranno esaminati secondo l’ordine determinatosi con l’estrazione della 

lettera in occasione della prima prova pratica, e proseguendo poi in ordine alfabetico; 

b) a ciascun candidato verranno sottoposte, n. 3 domande, suddivise per materia, previo 

sorteggio da altrettanti contenitori; in ogni contenitore verrà inserito un numero di 

domande superiore di una unità rispetto al numero dei candidati da esaminare, così da 

garantire un’opportunità di scelta anche all’ultimo fra essi. A ciascuna risposta esatta 

verrà assegnato un punteggio massimo pari a 10 punti; 

c) Le risposte date alle domande prescelte saranno valutate secondo i criteri seguenti: 

·Corretta e completa conoscenza delle norme e delle prassi; 

·Capacità di esposizione e sintesi, nonché corretto uso della lingua italiana; 

·Capacità di contestualizzare la risposta nell’ambito di riferimento, nonchè di effettuare 

collegamenti tra argomenti pertinenti. 

La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30; 

d) la prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese consisterà nella 

traduzione di una frase contenente termini semplici, di uso comune; 

e) la prova volta ad accertare le conoscenze informatiche consisterà nell’esecuzioni di 

elementari operazioni su strumenti informatici.  

La Commissione ritiene di non individuare libri o elenchi di testi di preparazione al 

concorso da indicare ai concorrenti. 

 



Levanto, 06/12/2021 

 

              IL SEGRETARIO  

                                               Dott.ssa Paola Folignani 
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