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Comune di Pisa 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 5 

UNITÀ CATEGORIA B3, PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE OPERATORE TECNICO – 

CCNL FUNZIONI LOCALI 

 

CRITERI PROVA ORALE 

Con riferimento al bando di concorso indetto con determinazione dirigenziale DIREZIONE-12 n° 1767 del 

31/12/2020 si riportano i criteri evidenziati dalla commissione con verbale del 24/02/2022. 

 

Seconda prova-colloquio 

La commissione ha preso atto di quanto previsto nel bando di concorso, con particolare riferimento all’art. 8: 

 

Come previsto da bando, sono stati ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che avranno superato 

la prova pratica con un punteggio di almeno 21/30. Anche la prova orale si intenderà superata ove il 

candidato abbia conseguito un punteggio non inferiore a 21/30.  

In particolare la prova verterà sulle seguenti materie: 

- Nozioni sulle opere di manutenzioni in generale 

- Nozioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nozioni sulla normativa antinfortunistica 

- Codice di comportamento dei dipendenti 

 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del colloquio, la Commissione ha stabilito di sottoporre ai 

candidati n. 3 argomenti/quesiti, una per ciascuna materia indicata nel Bando, tramite estrazione a sorte. La 

Commissione si riserva, altresì, di intervenire nel corso della esposizione del Candidato attraverso domande 

di dettaglio e di approfondimento, in merito all’argomento proposto dalla domanda estratta. I candidati 

saranno esaminati secondo l’ordine alfabetico. 

Il colloquio sarà valutato secondo i seguenti criteri:  

• l’individuazione e l’inquadramento dell’argomento  
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• la chiarezza e fluidità dell’esposizione, compresa la proprietà di linguaggio;  

• la completezza e correttezza della trattazione e delle soluzioni proposte 

 

Al colloquio sarà attribuito un punteggio secondo il seguente schema:  

 Molto insufficiente  0 a 15  

 Insufficiente  da 16 a 20  

 Sufficiente  da 21 a 23 

 Più che sufficiente  da 24 a 26  

 Buono  27  

 Più che buono  28  

 Distinto  29  

 Ottimo  30  

 

Nell'ambito della prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti 

informatici più diffusi. Per quanto concerne i contenuti delle prove di informatica e lingua inglese, la 

Commissione decide che l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici 

più diffusi non darà luogo a punteggio, ma all’espressione di un giudizio sul livello di conoscenza posseduto 

dal candidato, come segue: 

 

 Prova di informatica: il candidato dovrà estrarre una traccia con indicazioni di azioni da svolgere, 

sarà accertato il grado di conoscenza e di utilizzo del web, della posta elettronica, di un foglio di 

calcolo e di un editor di testi. 

 Prova di Lingua inglese: l candidato dovrà estrarre un testo in lingua inglese - di 3/4 righe al 

massimo - che dovrà leggere e tradurre: saranno valutate le capacità di lettura e comprensione del 

testo.  

Ciascuna delle due prove si intenderà superata ove il candidato abbia conseguito il giudizio di idoneità. 

Il candidato estrarrà a sorte un numero al quale corrisponderà per ognuna delle due materie un 

quesito. 

 

 


