
Estratto del Verbale n 1 della Commissione Esaminatrice

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO RAGGIUNGIBILE  nella prova concorsuale = 40/40 DI CUI:
 10/10 PER VALUAZIONE TITOLI
 30/30 PROVA ORALE PRATICA

Per la VALUTAZIONE DEI TITOLI, si assegneranno i punteggi come previsto dal bando,
fino a un massimo di 10 punti  Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla
posizione da ricoprire, documentati o, in alternativa, che siano stati maturati e/o conseguiti nei 10
anni  antecedenti  la  data  di  scadenza  del  presente  bando,  dettagliatamente  e  chiaramente
autocertificati ai sensi di legge. Si conferma , pertanto il metodo valutativo espresso nell'avviso che
sono di seguito qui richiamati schematicamente: 

1. Precedenti esperienze lavorative maturate nel settore RSU = 1 punto per ogni anno di
esperienza  lavorativa,  eccedente  i  primi  6  mesi  (requisito  di  accesso  al  concorso).  Le
predette esperienze sono valutabili con un punteggio  massimo di punti 7; la valutazione
verrà effettuata  con arrotondamento  all'unità superiore.

2. Precedenti esperienze lavorative maturate nel settore RSU nei territori dei Comuni
delle Province di Parma e Piacenza  = 1 punto in caso di comprovata esperienza nei
comuni indicati.

3. Precedenti esperienze lavorative maturate nel settore RSU nel territorio del Comune di
Fidenza. Le predette esperienze lavorative sono valutabili con un punteggio  massimo di
punti 1;

4. Esperienze  lavorative e  capacità  professionali  dichiarate  nel  modulo  di  domanda.  Per
“esperienze lavorative e capacità professionali” s’intende il complesso delle attività svolte
dal candidato nel corso della sua carriera  lavorativa che,  a  giudizio della Commissione,
siano significative per un ulteriore apprezzamento delle capacità professionali del candidato
stesso, in grado di documentare elementi aggiuntivi rispetto ai titoli di servizio. Le predette
esperienze lavorative sono valutabili con un punteggio massimo di punti 1.

La PROVA ORALE - PRATICA (max 30/30),  prevista per il  giorno 31/01/2020 ore 9.30,
consisterà, secondo quanto già indicato dal bando, in  un colloquio individuale sulle materie oggetto
del bando  ovvero:

 conoscenza modalità di raccolta porta a porta;
 conoscenza carta dei servizi San Donnino Multiservizi Srl;
 nozioni di base relative alla corretta applicazione delle procedure di sicurezza sul lavoro,
 utilizzo dei DPI e dei macchinari di servizio. 

A seguire la selezione verrà completata con una prova pratica.

Si  prevede  di  organizzare  la  prova  orale attraverso  la  somministrazione  delle  stesse
domande  a  tutti  i  candidati  (quelli  non  sottoposti  all'esame  saranno  condotti  in  altra  stanza,



sorvegliati in modo che non possano ascoltare lo sviluppo della prova orale dei colleghi): il set di
domande che verrà sottoposto ai candidati in questione sarà definito la mattina stessa dell'esame e
consisterà in n. 3 domande alle quali verrà attribuito un punteggio massimo di 7 punti ciascuna,
per un totale massimo di 21 punti. La commissione, il giorno 31/01, prima dell'inizio della prova,
stenderà  due  set  composto  ognuno  da  3  domande.  Dopo  l’identificazione  dei  candidati,  un
candidato sorteggerà una busta il cui contenuto sarà oggetto della prova orale per tutti.

La  Commissione  stabilisce  fin  da  ora  che,  finita  la  prova  orale  per  tutti  i  presenti,  la
selezione potrebbe spostarsi   in luogo aperto attiguo per completarsi attraverso la prova pratica.
Anche per questa prova, la Commissione, il giorno dell'esame preparerà due buste, ognuna delle
quali conterrà l'oggetto della prova pratica. Alla fine della prova orale e prima e prima di quella
pratica,  un  candidato  sorteggerà  una  delle  due  buste  per  il  proseguo  dell'esame  nella  parte
tecnico/pratica. Alla prova pratica viene attribuito un punteggio massimo raggiungibile di 9 punti.

La prova orale/pratica si intende superata per i candidati che ottengono una valutazione non
inferiore a 21/30 e potrà avere un punteggio massimo di 30/30.

I criteri di valutazione della prova orale, il cui massimo punteggio è di 21 punti costituito
da 7 punti ogni domanda,  saranno: 

 - chiarezza e completezza della risposta, 
 - coerenza del contenuto della risposta alla domanda  proposta.

I criteri, invece, che ispireranno la commissione a valutare la prova pratica, il cui punteggio
massimo raggiungibile è di 9 punti, saranno:

- capacità operativa 
 - abilità del candidato nell'uso delle attrezzature (che saranno oggetto individuate la mattina
stessa dell'esame, prima dell'inizio della prova stessa).


