
COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)

  

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO

PIENO E INDETERMINATO DI “COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO –

AUTISTA” CAT. B3 PRESSO L’AREA MANUTENZIONE PATRIMONIO E LL.PP.-  

PROVA PRATICA/ATTITUDINALE

Facendo seguito alle convocazioni datate 11 e 12 maggio 2022, il cui contenuto si intende integralmente

confermato e ivi riportato, si informano i candidati ammessi a che gli esiti della prova verranno pubblicati sul

sito  istituzionale  così  come previsto  dall’art.9  del  Bando di  concorso  e  che  ogni  candidato  dovrà  fare

riferimento al proprio codice identificativo e numero di protocollo assegnato in sede di trasmissione della

domanda di partecipazione.

Di seguito si  dettagliano i giudizi  che verranno applicati  dalla Commissione in sede di  correzione delle

prove:

1° prova: Movimento terra - Tempo della prova : 15 minuti  

2° prova: Guida Scuolabus – Percorso unico per ogni partecipante

Il punteggio verrà dato individualmente e/o collegialmente da ogni commissario tenendo conto di quanto

previsto  nelle  norme  regolamentari  vigenti  (ex  art.  107  Regolamento  Uffici  e  servizi,  con  particolare

riferimento al comma 9 per le modalità di effettuazione del concorso anche in modalità telematica) 

PROVA MOVIMENTO TERRA

VOTO

NUMERICO

GIUDIZIO DETTAGLIO GIUDIZIO

          1 Molto Scarso Mancato svolgimento della prova.

2 Scarso Errato svolgimento della prova.

3 Insufficiente Svolgimento della prova non conforme alle indicazioni

impartite.

4 Sufficiente Prova  eseguita  secondo  le  indicazioni  impartite  con

sufficiente e accettabile precisione.

5 Distinto Prova  eseguita  secondo  le  indicazioni  impartite.  Il

risultato conseguito è buono.

6 Ottimo Prova  eseguita  a  perfetta  regola  d’arte  secondo  le

indicazioni impartite. Il risultato conseguito è ottimo.

GUIDA SCUOLABUS

VOTO

NUMERICO

GIUDIZIO DETTAGLIO GIUDIZIO

          1 Molto Scarso Mancato svolgimento della prova.

2 Scarso Errato svolgimento della prova.



3 Insufficiente Preparazione  del  mezzo  alla  partenza :  Omesse

verifiche preliminari del mezzo;

Guida del  mezzo :  Omesso rispetto della  segnaletica

orizzontale e verticale e delle regole della circolazione

stradale,  guida  insicura,  frenate  brusche  e  repentine,

poca  dimestichezza  nel  cambio  delle  marce.

Insufficiente padronanza del mezzo.

4 Sufficiente Preparazione  del  mezzo  alla  partenza :  Rispetto

parziale delle verifiche preliminari del mezzo;

Guida  del  mezzo :  Rispetto  delle  prescrizioni  e

informazioni  fornite  dalla  segnaletica  orizzontale  e

verticale  e  delle  regole  della  circolazione  stradale,

guida  fluida  e  attenta.  Sufficiente  padronanza  del

mezzo.

5 Distinto Preparazione  del  mezzo  alla  partenza :  Rispetto

completo delle verifiche preliminari del mezzo;

Guida del mezzo : Rispetto completo delle prescrizioni

e  informazioni  fornite  dalla  segnaletica  orizzontale  e

verticale  e  delle  regole  della  circolazione  stradale,

guida  sicura,  fluida e  attenta.  Buona padronanza del

mezzo.

6 Ottimo Preparazione  del  mezzo  alla  partenza :  Rispetto

completo e scrupoloso delle verifiche preliminari  del

mezzo;

Guida  del  mezzo :  Rispetto  completo  e  scrupoloso

delle  prescrizioni  e  informazioni  fornite  dalla

segnaletica orizzontale e verticale e delle regole della

circolazione  stradale,  ottima capacità  di  guida svolta

con sicurezza, abilità e fluidità. Ottima padronanza del

mezzo.

Montepulciano, 06/05/2022

Il Presidente della Commissione Esaminatrice

Ing. Roberto Rosati

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa.


