COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI
"COLLABORATORE COORDINATORE TECNICO" CATEGORIA “B3”

Criteri di valutazione della selezione
La Commissione Esaminatrice, riunitasi in data 28 Dicembre 2021, ha preso atto del contenuto della prova
pratico-attitudinale, come stabilito dall’avviso di selezione che è “volta all’accertamento della maturità e della
professionalità dei candidati, con riguardo alle attribuzioni agli stessi rimesse e può consistere nell’utilizzo di
attrezzi, macchine operatrici, strumentazioni tecnologiche e materiali inerenti le mansioni, simulazione di
interventi in situazioni definite, simulazioni in ambito operativo, realizzazione di opere e/o manufatti, etc.”
La Commissione presa visione delle materie nell’avviso di selezione stabilisce i seguenti criteri per la
valutazione delle prove, criteri che conferiranno adeguata motivazione al punteggio numerico che verrà
attribuito:
- PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:
a) abilità manuali e modalità di esecuzione della prova richiesta (singole fasi lavorative ed esecuzione
finale dell’intervento);
b) conoscenza dei materiali, delle attrezzature e dei DPI messi a disposizione per l’esecuzione della prova
richiesta;
c) capacità organizzativa nell’esecuzione della prova richiesta e tempi di realizzazione.
- PROVA ORALE:
a) capacità espressiva e di sintesi: il criterio mira ad individuare la correttezza e la chiarezza
nell'esposizione e nel linguaggio e la capacità di condensare gli argomenti senza pregiudicarne la
comprensione e la completezza;
b) conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (coerenza-correttezza e qualità del contenuto): il criterio
mira ad individuare l'attinenza all'argomento trattato, la conoscenza tecnica e la capacità del candidato
di elaborare ed esporre gli argomenti;
c) conoscenze tecniche e capacità di elaborazione (livello di approfondimento): il criterio mira ad
individuare la capacità di entrare “a fondo” nell'argomento trattato;
d) prontezza della soluzione pratica al quesito sottoposto;
e) ogni altro elemento utile ad apprezzare la preparazione complessiva del candidato a ricoprire il posto a
concorso.

