COMUNE DI PERLO
PROVINCIA DI CUNEO
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME
50% COLLABORATORE PROFESSIONALE – ARA TECNICA MANUTENTIVA CAT B3.

VERBALE N. 3 DEL 11/07/2019 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(prova orale)

Il giorno undici alle ore quindici, presso la Sala Consiliare del Comune di Perlo, si è riunita la commissione
giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto.
La commissione prende atto che sono presenti i due concorrenti risultati idonei alla prova pratica.
La commissione accerta l’adeguatezza della sala ove si terrà la prova, sgombra da materiali o quant’altro
che non sia necessario allo svolgimento della stessa o che possa dar luogo a disturbo. Accerta altresì che la
sala sia accessibile al pubblico che intenda presenziare.
La commissione predispone quindi n. 2 buste contenenti le domande da sottoporre ai concorrenti ammessi
alla prova orale stabilendo di seguire l’ordine utilizzato per la prova pratica, comprendenti anche le domande
per l’accertamento delle conoscenze della lingua straniera, decidendole con il consenso unanime del
presidente e dei componenti esperti. (allegato 1).
Concluse le operazioni preparatorie la commissione dà inizio alla prova orale. Vengono fatti accomodare i
concorrenti convocati. Per ogni concorrente viene verificato il documento di riconoscimento e fatta
sottoscrivere la presenza alla prova. La prova orale inizia chiamando il Sig. Rubba Stefano, al quale viene
fatta scegliere una delle due buste contenenti le domande oggetto di colloquio.
Dopo la prova viene fatta la valutazione, trascrivendo il voto su apposito elenco corredato da un giudizio
sintetico sul colloquio.
Analogamente si procede per il secondo candidato.
Dopo aver concluso tutte le interrogazioni la commissione predispone il riepilogo del punteggio conseguito
da ciascun concorrente su un foglio (vedi allegato 2) sottoscritto dal presidente, dai componenti esperti e dal
segretario.
Concluse le operazioni della prova orale, la commissione procede con la formulazione della graduatoria dei
concorrenti risultati idonei. Viene predisposta la graduatoria (vedi allegato 3) riportante il nominativo del
concorrente, il punteggio conseguito alla prova pratica e il punteggio conseguito alla prova orale.
Conclusi i lavori di competenza, il presidente ringrazia i convenuti e scioglie la seduta. Incarica il segretario
di consegnare tutti gli atti al Responsabile del Servizio Personale per i relativi provvedimenti di competenza.
Si dà atto che la commissione ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime dei suoi componenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti esperti
F.to Romano geo. Luciano
F.to Rosso geom. Ada

Il segretario
F.to Nicolino Filippo

Il presidente
F.to Vassallo geom. Danilo

Allegati:
1) domande della prova orale;
2) elenco concorrenti, punteggio e giudizio assegnato;
3) graduatoria della selezione.

Allegato 1

Domande della prova orale

BUSTA N. 1 -

Rubba Stefano

1. Quale è la differenza fra inumazione e tumulazione?
2. In caso di principio di incendio in un edificio è corretto aprire porte e finestre per permettere ai fumi di
uscire?
3. In quale periodo dell'anno si trapiantano le piante?
4. Che cosa si intende per DPI?
5. Durante i lavori su una carreggiata stradale quale cartello deve essere sempre apposto?
6. Quali sono le competenze del Sindaco?
7. Prova francese

BUSTA N. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

Lucà Ivan

Come deve essere effettuata la chiusura di un loculo?
Gli estintori hanno una scadenza o devono essere sottoposti a revisione periodica?
In quale periodo vegetativo è opportuno potare le piante a foglia caduca?
Quale accortezze si debbono mettere in atto quando si usa il decespugliatore?
Che cosa prescrive il cartello di centro abitato?
Quali sono le competenze del Consiglio Comunale?
Prova inglese

Allegato 2

N°
1
2

Elenco concorrenti, punteggio e giudizio assegnato.

NOMINATIVO
Rubba Stefano
Lucà Ivan

I componenti esperti
F.to Romano geo. Luciano
F.to Rosso geom. Ada

Il segretario
F.to Nicolino Filippo

PUNTEGGIO
30
21

GIUDIZIO SINTETICO
Preparazione ottima e buona esposizione
Preparazione sufficiente e buona esposizione

Il presidente
F.to Vassallo geom. Danilo

Allegato 3

N°

NOMINATIVO

1
2

Rubba Stefano
Lucà Ivan

Graduatoria della selezione

PUNTEGGIO
PROVA SCRITTA
26
23

PUNTEGGIO
PROVA ORALE
30
21

TOTALE
56
44

