CITTA DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

SEZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI ART. 16 L. 56/1987 PER LA COPERTURA DI N. 3
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “COLLABORATORE ATTIVITA’
TECNICHE – OPERAIO” (FALEGNAME / ELETTRICISTA / EDILE) – CATEGORIA “B” –
DA ASSEGNARE AL SETTORE TERRITORIO.

Di seguito si riportano i criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice per la
valutazione dei candidati nella prova pratica.
La prova pratica consiste in una prova di lavoro tecnico manuale a carattere specifico,
come segue:
per il profilo di falegname: intervento di sostituzione serrature e maniglie su porta
e/o finestra, riparazione su tapparelle, riparazione piccoli arredi);
per il profilo di elettricista: cablatura di quadri elettrici industriali e civili,
rispettando i relativi schemi elettrici;
per il profilo di edile: costruzione di semplici manufatti su disegno tecnico e/o
istruzioni orali, con muratura e intonacatura, anche in quota;
Inoltre, per tutte le figure:
verifica sul corretto utilizzo dei dpi (dispositivi di protezione individuale);
corretto utilizzo di attrezzi, strumenti e apparecchiature.
La prova pratica si intende superata con un punteggio minimo di 21/30
La commissione determina i criteri di valutazione della prova prendendo in
considerazione i seguenti elementi:
1. verifica sul corretto utilizzo dei dpi;
2. verifica sul corretto utilizzo di attrezzi, strumenti e apparecchiature;
3. grado di autonomia e capacità di esecuzione.
Conseguentemente – per la valutazione della stessa – attribuisce, nel rispetto del
rapporto di 21/30 stabilito nell’avviso di selezione, un punteggio da 0 a 10,
considerando superata la prova che ha conseguito un punteggio minimo di 7/10:
•
•
•
•
•
•
•
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0: prova inadeguata;
da 1 a 3: prova con presenza di notevoli lacune;
da 4 a 6: prova non sufficientemente adeguata;
7: prova sufficiente;
8: prova discreta;
9: prova ottima;
10: prova eccellente.
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