
   
 
 

Cimolais, 11.12.2020 
 
Prot. 2452 
 
 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “COLLABORATORE TECNICO-
MANUTENTIVO” – CAT. B – POSIZIONE ECONOMICA B1 (C.C.R.L. DEL PERSONALE 
NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA 
GIULIA) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA DEL PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE DOLOMITI FRIULANE 

 
Criteri di valutazione delle prove 

 
 
Si rende noto che la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto ha individuato i 
criteri di valutazione delle prove come segue: 
 

Prova teorico-pratica relativa alla manutenzione e utilizzo di attrezzature e macchinari in 
dotazione all’Ente, finalizzata ad accertare la preparazione tecnico professionale e le 
capacità lavorative dei candidati nell’espletamento di mansioni del profilo richiesto. 
Ogni candidato effettuerà una prova teorica, consistente in un test contenente 10 
domande a risposta multipla. Ad ogni domanda giusta, la Commissione attribuirà 1 punto, 
ad ogni risposta sbagliata 0 punti. 
Ogni candidato effettuerà, inoltre, due prove pratiche. Ad ognuna sarà attribuito un 
punteggio massimo di 10 punti. 
 
Nel bando sono indicati i seguenti criteri di valutazione della prova teorico-pratica: 
- Conoscenza normativa 
- Conoscenza dei macchinari e delle attrezzature 
- Corretta esecuzione delle attività di competenza e dell’uso di macchinari ed 
attrezzature da utilizzare. 
La Commissione valuterà, inoltre, la conoscenza dei D.P.I. in dotazione e l’abilità 
nell’eseguire le prove (rapidità, sicurezza e precisione di esecuzione). 
 
Prova orale che consisterà in un colloquio tendente ad appurare le conoscenza sulle 
materie d’esame. 
Nel corso della prova orale verrà accertata altresì la conoscenza della lingua inglese, 
nonché dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base. 
Nel bando sono indicati i seguenti criteri di valutazione della prova orale: 
- Corretta esposizione 
- Terminologia corretta rispetto ai riferimenti normativi 
La Commissione valuterà, inoltre, la comprensione della domanda e la coerenza della 
risposta con il quesito posto e la conoscenza dell’argomento. 
 
 

 Il Direttore 
 dott. for. Graziano Danelin 


