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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE 
E DETERMINATO DI N. 1 OPERATORE ECOLOGICO  

 (LIVELLO J – CCNL SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA) 
Atti della Commissione esaminatrice 

Stralcio del Verbale n. 2 

Prova orale/pratica del 31 gennaio 2022 – graduatoria provvisoria 

Omissis 
 

 Dopo aver appurato la presenza di tutti i componenti della Commissione, si redigono i contenuti 
della prova orale nelle modalità che sono state decise in sede di insediamento. 
   
SET DOMANDE “A “ 

1. Illustrare i principali dispositivi di protezione individuali da indossare per eseguire le attività 
richieste all’operatore ecologico; 

2. Definire i rifiuti ingombranti; 
3. Definire le azioni di protezione personale da seguire per il contenimento del contagio da covid-19. 

 
SET DOMANDE “B” 

1.   Descrive i comportamenti da seguire in caso di ritrovamento di siringa; 
2. Durante l’esecuzione delle attività, mascherina e guanti vanno sempre indossati? 
3. Descrivere il corretto comportamento in caso si richieste da parte dei cittadini. 

 

 La commissione conferma che i criteri che ispireranno la valutazione delle risposte alle domande 
così delineate, il cui massimo punteggio è di 15 punti costituito da 5 punti max per ogni domanda, saranno:
  

– chiarezza e completezza della risposta,  
– coerenza del contenuto della risposta alla domanda proposta. 
 
SET DOMANDE “C” 
Si richiede di simulare l’operazione di vuotatura dei mastelli. 

SET DOMANDE “D” 
Si richiede di simulare l’operazione di raccolta mediante apposite pinze. 

I criteri, invece, che ispireranno la commissione a valutare la prova pratica, il cui punteggio massimo 

raggiungibile è di 15 punti, saranno: 

– capacità operativa  

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

Omissis 
 

Omissis 
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 La situazione conclusiva, in ordine di punteggi totali acquisiti dai candidati sia per i titoli che per il 
punteggio raggiunto nella prova sostenuta, è la seguente: 

 
 

COGNOME NOME 
prova orale pratica 

 (max 30- minimo 21) 
titoli TOTALE graduatoria 

DOTTI MATTEO 22/30 5/10 27/40 1 

MAIOLANI GIULIANO 25/30 0/10 25/40 2 

 
 
Omissis 
 

 


