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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI N. 5 
OPERAI SPECIALIZZATI MANUTENTORI - CATEGORIA B3 - DA ASSEGNARE 
AL SETTORE 4 TECNICO - SERVIZIO LL.PP. AMBIENTE E C.S.M. CON RISERVA 
DI N. 5 POSTI A FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE –
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE. 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PROVA PRATICA 
 
La Commissione dispone che la prova pratica, che si terrà il giorno 7 (sette) 
novembre 2022 alle ore 9:00 presso il Centro servizi manutentivi (CSM) del 
Comune di Orvieto in Loc. Bardano, consisterà nello svolgimento da parte dei 
concorrenti delle seguenti operazioni: 
1) esecuzione di operazioni di muratura e accessorie, anche con eventuale 
conduzione di mezzi; 
2) esecuzione di operazioni di idraulica/manutenzione del verde/servizi cimiteriali e 
accessorie, anche con eventuale conduzione di mezzi. 
Prima di dare avvio alle prove, la commissione ne individuerà la natura e provvederà, 
stante l'alto numero di candidati ammessi, a predisporre n. 6 buste uguali, non 
trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione, contenenti ciascuna 
al suo interno, le due tipologie di operazioni sopra individuate.  
La Commissione stabilisce che le due prove verranno effettuate in successione 
secondo l'ordine alfabetico dei partecipanti, facendo estrarre dai candidati stessi la 
lettera alfabetica di inizio; a tale scopo verranno predisposti appositi bigliettini su 
ciascuno dei quali viene riportata una lettera alfabetica corrispondente alle iniziali dei 
cognomi dei candidati ammessi a sostenere la prova. 
La Commissione, sulla base del numero dei presenti, procederà eventualmente a 
ripartire l'esame dei candidati su più giornate ripartite rispettivamente tra mattina e 
pomeriggio, rispettando l'ordine alfabetico estratto e riconvocando direttamente gli 
stessi candidati per il giorno e l'ora stabiliti mediante pubblicazione dell'elenco 
giornaliero dei candidati che dovranno sostenere la prova sul sito del Comune di 
Orvieto alla sezione "Amministrazione trasparente - bandi di concorso". 
La mancata presentazione nel giorno e ora stabiliti costituirà motivo di esclusione 
dalla procedura seppur il candidato sia risultato presente il giorno 7 novembre. 
Prima di congedare i candidati che eseguiranno le prove nelle giornate successive, la 
Commissione invita uno di essi ad estrarre in successione un numero di buste 
contenenti la tipologia di prova pari al numero di giornate nelle quali sono state 
ripartiti i candidati. 
Le buste vengono, quindi, numerate progressivamente e siglate sui lembi di chiusura 
dai membri della Commissione e dal candidato che ha proceduto all'estrazione. 
 
La commissione stabilisce sin da ora di assegnare ai candidati per lo svolgimento 
delle prove pratiche un tempo massimo individuale di 20 minuti. 
La valutazione della prova pratica, cui verrà attribuito un punteggio massimo 
complessivo di punti 30, avverrà sulla base dei seguenti criteri così ponderati: 
a) esecuzione di operazioni di muratura e accessorie anche con eventuale 
conduzione di mezzi: max 15 punti 

 inadeguato: 0 punti; 

 insufficiente: 3 punti; 

 modesto: 6 punti; 
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 sufficiente: 9 punti; 

 buono: 11 punti; 

 più che buono: 12 punti; 

 distinto: 13 punti; 

 ottimo: 14 punti; 

 eccellente: 15 punti; 
b) esecuzione di operazioni di idraulica/manutenzione del verde/servizi cimiteriali e 
accessorie anche con eventuale conduzione di mezzi: max 15 punti. 

 inadeguato: 0 punti; 

 insufficiente: 3 punti; 

 modesto: 6 punti; 

 sufficiente: 9 punti; 

 buono: 11 punti; 

 più che buono: 12 punti; 

 distinto: 13 punti; 

 ottimo: 14 punti; 

 eccellente: 15 punti. 
 
Ove non si pervenga all’attribuzione unanime del punteggio, il punteggio sarà pari alla 
media dei punteggi assegnati dai singoli commissari. 
 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PROVA SCRITTA 
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano riportato nella prova 
pratica una votazione di almeno 21/30. L’elenco degli ammessi alla prova scritta sarà 
pubblicato sul sito web del Comune di Orvieto entro il giorno successivo al termine 
delle operazioni di valutazione di tutti i candidati nella pertinente sezione 
dell’“Amministrazione trasparente – bandi di concorso”. Nessuna comunicazione sarà 
data individualmente ai candidati. Pertanto, sarà cura degli stessi prendere visione 
dell’ammissione alla prova scritta sul sito web del Comune. 
La Commissione dispone che la prova scritta, che avrà luogo il giorno 14 (quattordici) 
novembre 2022 alle ore 10:00 presso i locali di "Palazzo Negroni" in Piazza 
Corsica n. 2, verrà espletata mediante quesiti a risposta aperta sulle materie indicate 
nel bando di concorso, con le seguenti modalità: 
- il giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta, la commissione procederà 

alla formulazione di tre tracce che, appena formulate, verranno sigillate in buste 
uguali, non trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione;  

- ogni traccia sarà formata da n. 3 diversi quesiti inerenti le materie d’esame;  
- una delle tracce verrà sorteggiata da un candidato che manifesterà la propria 

disponibilità o che sarà invitato dal Presidente e formerà oggetto della prova. 
- durante l’espletamento della prova, da svolgersi con l'utilizzo di postazione 

informatica, non è consentito ai candidati uscire dalla sala di svolgimento della 
prova, nè comunicare tra di loro o mettersi in contatto – con qualsiasi mezzo - con 
l’esterno. 

- verranno esclusi dal concorso i candidati che durante l’espletamento della prova 
scambino informazioni tra di loro o con l’esterno anche mediante dispositivi 
elettronici.  

- durante lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione di alcun testo 
normativo, anche se non commentato.  

 
La commissione stabilisce sin da ora di assegnare ai candidati per lo svolgimento 
della prova un tempo pari a 60 minuti. 
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Si precisa che, a seconda del numero dei candidati presenti, la prova scritta verrà 
effettuata su più turni consecutivi. 
 
La valutazione della prova scritta avverrà sulla base del criterio della conoscenza 
delle materie cui sarà attribuito un massimo di punti 10 per ciascun quesito così 
graduati: 
 

 inadeguato: 0 punti; 

 insufficiente: 2 punti; 

 modesto: 4 punti; 

 sufficiente: 6 punti; 

 buono: 7 punti; 

 distinto: 8 punti; 

 ottimo: 9 punti; 

 eccellente: 10 punti. 
 

assegnando un punteggio massimo totale di 30 punti. Ove non si pervenga 
all’attribuzione unanime del punteggio, il punteggio sarà pari alla media dei punteggi 
assegnati dai singoli commissari. 

 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 
COLLOQUIO  
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta 
una votazione di almeno 21/30. L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà 
pubblicato sul sito web del Comune di Orvieto almeno tre giorni prima della data 
fissata per la prova orale nella pertinente sezione dell’“Amministrazione trasparente – 
bandi di concorso”. Nessuna comunicazione sarà data individualmente ai candidati. 
Pertanto, sarà cura degli stessi prendere visione dell’ammissione alla prova orale sul 
sito web del Comune. 
L’espletamento del colloquio, che avrà luogo il giorno 24 (ventiquattro) novembre 
2022 alle ore 10:00 presso presso i locali di "Palazzo Negroni" in Piazza Corsica 
n. 2, avverrà con le seguenti modalità: 
- immediatamente prima dell’inizio del colloquio, la commissione formulerà tanti 

gruppi di domande, fra loro diverse, quanti sono i candidati ammessi a sostenerlo, 
maggiorati di uno.  

- ogni gruppo sarà composto da n. 3 domande sulle materie indicate nel bando. 
- i suddetti gruppi di domande verranno inseriti in altrettante buste uguali, non 

trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione, suggellate e 
firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai commissari e dal segretario.  

- i colloqui si svolgeranno secondo l’ordine alfabetico del cognome dei candidati 
ammessi, facendo estrarre dai candidati stessi la lettera alfabetica di inizio; a tale 
scopo verranno predisposti appositi bigliettini su ciascuno dei quali viene riportata 
una lettera alfabetica corrispondente alle iniziali dei cognomi dei candidati 
ammessi a sostenere il colloquio.  

- ogni candidato, nell’ordine di svolgimento dei colloqui, sorteggerà una busta e 
sosterrà la prova sulle domande estratte.  

- i colloqui saranno aperti al pubblico, mentre la valutazione della prova e 
l'attribuzione del punteggio avverranno in seduta riservata, immediatamente dopo 
che ogni candidato l’abbia sostenuta. 
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La valutazione della prova orale avverrà sulla base del criterio della conoscenza delle 
materie cui sarà attribuito un massimo di punti 10 per ciascun quesito così graduati: 
 

 inadeguato: 0 punti; 

 insufficiente: 2 punti; 

 modesto: 4 punti; 

 sufficiente: 6 punti; 

 buono: 7 punti; 

 distinto: 8 punti; 

 ottimo: 9 punti; 

 eccellente: 10 punti. 
 

assegnando un punteggio massimo totale di 30 punti. Ove non si pervenga 
all’attribuzione unanime del punteggio, il punteggio sarà pari alla media dei punteggi 
assegnati dai singoli commissari. 
 
Al solo fine dell’idoneità e senza attribuzione di punteggio specifico, si procederà, 
nella medesima sede, all'accertamento della conoscenza, ad un livello almeno 
elementare di: 

- uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
mediante l'esecuzione a mezzo di un personal computer di operazioni 
semplici di uso quotidiano; 

- lingua inglese mediante lettura e traduzione di un breve testo in lingua 
inglese. 

 
Le modalità di svolgimento delle prove indicate nel presente verbale si intendono 
integrate dalle disposizioni contenute nel "Protocollo misure contenimento anti-
contagio" adottato dall'Ente pubblicato, unitamente al Protocollo adottato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla pagina web dedicata alla procedura 
concorsuale (“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Amministrazione trasparente in data 03.11.2022 


