COMUNE DI EMPOLI
SETTORE IV: AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL PERSONALE
SERVIZIO: GESTIONE DEL PERSONALE

Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
e indeterminato nel profilo professionale di “Collaboratore Tecnico Elettricista”
Categoria B3 – Posizione Economica B3.

Estratto del Verbale della Commissione Esaminatrice approvato con Det. n° 1335/2018

La prova scritta sarà costituita da risposte ad un questionario volto a verificare la conoscenza del
candidato sulle materie d’esame e consiste in:
n. 3 questionari contenenti 30 domande ciascuna, per un totale di 90 domande, sulle materie
indicate all’art. 10 del bando:
-

n. 10 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008);

-

n. 10 su elementi dell’ordinamento comunale, Testo Unico D. Lgs. 267/2000 e Legge
241/1990;

-

n. 10 in materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Per l’attribuzione del punteggio è stato fissato il seguente meccanismo di calcolo:
 +1 punto ad ogni risposta esatta;
 0 punti ad ogni risposta errata od omessa.
La prova pratica prevede lo svolgimento, a contenuto pratico, volto a verificare la capacità dei
candidati ad effettuare verifiche, riparazioni o realizzazioni di impianti/quadri elettrici.
La prova orale verterà sulle stesse materie previste dal bando e comprenderà l’accertamento della
conoscenza di una lingua straniera (inglese) e l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
I quesiti saranno basati sulle materie sopra indicate, con l’intento di:
 approfondire ulteriormente le conoscenze tecniche e quelle giuridico-amministrative sulle
materie della prova scritta;
 valutare la capacità del candidato di impostare e risolvere praticamente le problematiche che
dovrà affrontare in relazione alle mansioni da svolgere;
 accertare la capacità di esposizione e ragionamento logico, nonché la conoscenza della
lingua straniera e in materia informatica.
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