COMUNE DI PERLO
PROVINCIA DI CUNEO

OGGETTO:

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

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(prova tecnico pratica)

L’anno duemiladiciannove Il giorno quattro del mese di Luglio alle ore 15,00, presso la sede del Comune di
Perlo, in via Fornaca n. 18, si è riunita la commissione giudicatrice per la selezione di cui all’oggetto.
Sono presenti:
 Sig. VASSALLO Geom. Danilo – Presidente - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Perlo;
 Sig. ROMANO Geom. Luciano - Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Bagnasco;
 Sig.ra ROSSO Geom. Ada – Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Lesegno.
Svolge i compiti di segretario della commissione il dipendente Sig. NICOLINO Filippo.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri, dichiara aperta la seduta per sottoporre i candidati alla
prova tecnico -pratica;

La Commissione inizia la discussione per determinare l’insieme delle prove a cui sottoporre i candidati in
relazione alle materie sulle quali la prova stessa deve vertere;
Dopo approfondito esame delle varie proposte, la Commissione perviene nella decisione di sottoporre i
candidati alle seguenti prove:
-

1^ prova pratica: conduzione macchina operatrice (miniescavatore), prova comune a tutti i candidati;

-

2^ prova pratica: a sorteggio fra 7 prove sull’uso di attrezzatura in dotazione all’ufficio tecnico
manutentivo, ogni singola prova viene inserita in una busta sigillata e controfirmata sui lembi che i
candidati dovranno estrarre a sorte;

La Commissione avvia quindi le procedure di identificazione dei candidati, risultando assenti i signori:
1. BRIGNACCA ALESSANDRO;
2. CARDACI DARIO;
3. CASTELLI ENRICO;
pertanto, la Commissione, ne dichiara formalmente l’esclusione dal concorso.

I candidati presenti, quindi, risultano in totale essere 4 e più precisamente:
1. BADINO DANIELE;
2. LUCA’ IVAN;
3. MAZZUCCO FULVIA;
4. RUBBA STEFANO;
La commissione provvede, quindi, a sorteggiare l’ordine dei candidati nell’esecuzione delle prove, che risulta
essere il seguente:
1. BADINO DANIELE;
2. RUBBA STEFANO;
3. LUCA’ IVAN;
4. MAZZUCCO FULVIA;
La Commissione invita i candidati a recarsi presso l’area sottostante il cimitero comunale dove sarà effettuata
la prima prova comune a tutti (conduzione macchina operatrice)
CONSIDERAZIONI E RILIEVI SINTETICI PRIMA PROVA
1. BADINO DANIELE
-

Non ha indossato alcun DPI;

-

Non ha allacciato la cintura di sicurezza;

-

Assoluta mancanza di conoscenza della macchina;

2. RUBBA STEFANO
-

Ha dimostrato dimestichezza con il mezzo;

-

Ha indossato casco e cuffie;

-

Ha provveduto ad allacciare la cintura di sicurezza;

3. LUCA’ IVAN
-

Uso corretto DPI;

-

Discreta dimestichezza con il mezzo;

4. MAZZUCCO FULVIA
-

Prova non eseguita;

La Commissione invita i candidati a recarsi presso il magazzino comunale dove sarà effettuata la prima
seconda prova a sorteggio come segue:

CONSIDERAZIONI E RILIEVI SINTETICI PRIMA PROVA
1. BADINO DANIELE - prova sorteggiata – manutenzione e uso del decespugliatore
-

Non è stato in grado di montare il filo sulla testina;

-

Grossolano nel maneggio dell’attrezzatura;

-

Ha solo indossato guanti e maschera a rete;

-

Durante la prova non si è curato della vicinanza delle persone;

2. RUBBA STEFANO – prova sorteggiata – filettatura tubo da ¾ e collegamento valvola o rubinetto
-

Prova eseguita correttamente;

3. LUCA’ IVAN – prova sorteggiata – uso e manutenzione soffiatore
-

Confusione nell’accensione dell’atrezzo;

-

Uso DPI scorretto, non indossa mascherina;

-

Buona manualità nell’uso;

4. MAZZUCCO FULVIA prova sorteggiata - uso e manutenzione motosega
-

Buona conoscenza dell’attrezzo;

-

Corretto uso DPI;

-

Scorretta chiusura del serbatoio carburante;

Terminate le prove la Commissione dichiara conclusa la prova pratica. Successivamente i candidati
vengono congedati e la Commissione si riunisce, nuovamente, presso la sede municipale per assegnare
i punteggi attribuibili a ciascun candidato.
Il presidente rammenta che i punti assegnabili per la prova pratica sono complessivamente 30 e che i
candidati saranno ritenuti idonei per sostenere la prova orale solo se avranno raggiunto un punteggio
minimo di 21/30;
Si procede quindi alla valutazione delle prove che dà il seguente risultato:

1) BADINO DANIELE

punti

15

2) RUBBA STEFANO

punti

26

3) LUCA’ IVAN

punti

23

4) MAZZUCCO FULVIA

punti

12

Vengono ritenuti NON idonei alla prova orale i signori

1) BADINO DANIELE;
2) MAZZUCCO FULVIA;
Vengono ritenuti IDONEI alla prova orale , con il seguente punteggio provvisorio:

1) RUBBA STEFANO

punti

26;

2) LUCA’ IVAN

punti

23;

Il presidente ricorda alla commissione che la prova orale si terrà il giorno giovedì 11 luglio 2018 alle ore 15,00
presso la sede municipale.
Per tale data e orario è, pertanto convocata.

La seduta viene sciolta alle ore 16,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
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