
 

 

 

COMUNE DI CHIANOCCO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

CAP 10050 Fr. Roccaforte 1- codice fiscale 01271840017- tel. 0122-49734- Fax 0122-643807 

www.comune.chianocco.to.it  e-mail: segreteria@comune.chianocco.to.it  ù 

 
 

VERBALE DELLA QUINTA SEDUTA  

DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
  

DEI CANDIDATI AL CONCORSO 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI  

OPERARIO SPECIALIZZATO/AUTISTA  
A TEMPO PARZIALE (60%) E INDETERMINATO 

CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B3 

 

TRAMITE CONCORSO PUBBLICO 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di novembre alle ore 09:25, nella sala della Giunta 

Comunale presso il Municipio del Comune di Chianocco, è convocata la commissione esaminatrice 

dei candidati al concorso per la copertura di un posto di Operaio specializzato/autista categoria B – 

posizione economica B3, a tempo parziale (60%) ed indeterminato, nominata con determinazione del 

Responsabile dell’Area economico-finanziaria n. 123 del 26 settembre 2019. 

 

Sono presenti: 

 1) Il Presidente Geom. Davide Bianco Dolino 

 2) La componente Dott.ssa Daniela Sacco 

 3) Il componente Ing. Massimo Biroglio 

4) Il Segretario Lorenzo Bergamo 

Verbalizza il segretario. 

La Commissione, in merito ai criteri di valutazione della prova teorico pratica, prende atto di quanto 

aveva già stabilito in occasione della seconda seduta del 28/10/2019, come di seguito riportato:  

“La Commissione, in merito alla valutazione della prova teorico pratica, prende atto di quanto disposto dal 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi all’art. 47 e stabilisce che la prova teorico-pratica venga 

valutata tenendo conto dei seguenti criteri: 

1) ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE/MATERIALI IMPIEGATI OVVERO DELLA 

MODALITA’ DI GUIDA APPLICATA: capacità di esecuzione dell’intervento a “regola d’arte”ovvero 

di guida adeguata anche al servizio da svolgere per la posizione di lavoro; 

2) EFFICACIA DELLA SOLUZIONE ADOTTATA: capacità di adottare la soluzione più idonea a 

conseguire l’obiettivo richiesto dalla tipologia di intervento; 

3) TEMPO IMPIEGATO: capacità di esecuzione del lavoro in una tempistica proporzionata alla tipologia 

dell’intervento; 
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La Commissione definisce che la prova tecnico pratica venga valutata da ciascun Commissario mediante 

l’utilizzo della seguente griglia: 

INDICATORI DESCRITTORI 

 LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

ADEGUATEZZA DELLE 

ATTREZZATURE/MATERIALI 

IMPIEGATI OVVERO DELLA 

MODALITA’ DI GUIDA 

APPLICATA (MASSIMO 4 PUNTI) 

capacità di esecuzione 

dell’intervento a “regola 

d’arte” ovvero di guida 

adeguata anche al servizio 

da svolgere per la 

posizione di lavoro 

Gravemente insufficiente – 

Insufficiente 

 

Sufficiente - Buono  

 

Ottimo 

1-5 

 

6-8 

 

9-10 

EFFICACIA DELLA SOLUZIONE 

ADOTTATA  

(MASSIMO 4 PUNTI) 

capacità di adottare la 

soluzione più idonea a 

conseguire l’obiettivo 

richiesto dalla tipologia di 

intervento 

Gravemente insufficiente – 

Insufficiente 

 

Sufficiente - Buono  

 

Ottimo 

1-5 

 

6-8 

 

9-10 

TEMPO IMPIEGATO 

(MASSIMO 2 PUNTI) 

Capacità di esecuzione del 

lavoro in una tempistica 

proporzionata alla 

tipologia dell’intervento 

richiesto 

Gravemente insufficiente – 

Insufficiente 

 

Sufficiente - Buono  

 

Ottimo 

1-5 

 

6-8 

 

9-10 

 

Conformemente a quanto stabilito nella seduta del 4 novembre u.s., la Commissione predispone 

un’unica traccia per lo svolgimento della prova teorico pratica, che consta di n. 5 operazioni, di cui n. 4 

operazioni per la 1^ fase (tempo massimo n. 1 ora) da svolgersi presso la struttura comunale sita in 

Piazza Martiri Cefalonia e Corfù (deposito dei mezzi di trasporto di proprietà comunale e magazzino 

comunale) e n. 1 operazione per la 2^ fase  (tempo massimo 30 minuti), quale prova di guida di un 

autobus comunale. La traccia viene stampata e posta in busta chiusa. 

La Commissione, assieme al Segretario, si reca presso la Sala consiliare e successivamente, assieme al 

candidato Francesco Pellissero, si reca presso il luogo dove si svolgerà la I^ fase della prova teorico 

pratica. 

 

Il Presidente della Commissione illustra le n. 4 operazioni previste per la I^ fase, che sono relative, in 

particolare, all’esecuzione di un manufatto, di una rete tubolare e all’uso di specifici strumenti di 

lavoro, oltre all’illustrazione da parte del candidato dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

necessari. 

 

Alle ore 09:40 si dà inizio alla prova. Si provvede all’attestazione dell’esecuzione della prova da parte 

del candidato, mediante la ripresa fotografica delle fasi di lavoro e la rilevazione del tempo impiegato 

per ogni singola operazione, verificata anche dal candidato. In ultimo, i Commissari salgono a bordo 

dell’autobus per la prova di guida (2^ fase).  

 

Alle ore 11:30 è terminata l’esecuzione della prova teorico pratica da parte del candidato Pellissero. 

La Commissione continua i lavori, in seduta segreta, presso la Sala consiliare del Municipio, per la 

valutazione della prova svolta dal candidato Pellissero. 

 



Alle ore 11:45, rilevata la presenza presso la Sala consiliare della candidata Cristina Croce, si reca 

presso la piazza Martiri Cefalonia e Corfù per lo svolgimento della prova da parte di quest’ultima. 

 

Previa illustrazione da parte del Presidente delle prove, si dà inizio alla prova alle ore 11:55. Si 

procede in base alle stesse modalità adottate per l’esecuzione della prova da parte del precedente 

candidato (riprese fotografiche dell’esecuzione delle fasi di lavoro, rilevazione del tempo per ogni 

singola operazione, illustrazione dei DPI da parte della candidata). In ultimo, si procede allo 

svolgimento della prova di guida sullo stesso autobus di proprietà comunale. 

Alle ore 13:00 è terminata la prova da parte della candidata Croce.  

 

La Commissione continua i lavori, in seduta segreta, presso la Sala consiliare del Municipio, per la 

valutazione della prova svolta dalla stessa candidata. 

 

Si precisa che ogni operazione svolta dai candidati, viene valutata autonomamente da ciascun 

Commissario con l’utilizzo dell’apposito foglio di lavoro elaborato per esprimere i criteri di giudizio e 

i relativi pesi e punteggi stabiliti nel corso della precedente seconda seduta della commissione, 

tenutasi il 28 ottobre. 

Si allegano al verbale le n. 2 schede di valutazione che non vengono pubblicate ma lasciate agli atti 

dell’amministrazione accessibili agli eventuali interessati. Si deposita, altresì, la stampa di talune 

fotografie (mentre i file di tutte le foto sono riportati su supporto informatico CD) e l’attestazione dei 

tempi impiegati per l’esecuzione di ogni operazione, da parte di ciascun candidato.  

 

La Commissione decide all’unanimità di fissare per la giornata del 2 dicembre 2019 alle ore 9:30, la 

data di svolgimento della prova orale, in seduta pubblica, presso la Sala consiliare del Municipio, che 

sarà effettuata seguendo l’ordine alfabetico determinato in base alla lettera dell’alfabeto che è stata 

estratta nella seduta del 28/10/2019 (lettera “I”). Si dà atto che il numero delle domande (n.5) e i criteri 

di valutazione della prova orale sono stati fissati nella seduta del 28 ottobre u.s. 

La Commissione prosegue i lavori e approva il prospetto relativo al punteggio assegnato a ciascun 

candidato nella prova teorico pratica (All. A) e il prospetto riassuntivo recante i nominativi dei 

candidati ammessi alla prova orale, con il rispettivo punteggio conseguito in ciascuna prova e il 

punteggio complessivo attribuito alla prova scritta e alla prova teorico pratica, corrispondente alla 

media dei risultati conseguiti in ciascuna prova (All. B). Entrambi i prospetti vengono pubblicati sul 

sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Bandi di concorso” 

e nell’ home page. 

 

La Commissione chiude, quindi, il presente verbale alle ore 13:45 

  

 

 Il Presidente          Il componente              Il componente 

F.to Geom. Davide BIANCO DOLINO    F.to Dott.ssa Daniela SACCO           F.to  Ing. Massimo BIROGLIO 

 

                        Il Segretario  

F.to Ag. Polizia municipale Lorenzo BERGAMO 

 

 

 


