
1 

 

 

 
 

 
 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

OPERATORE SERVIZI CIMITERIALI / NECROFORO – CATEGORIA “B3” CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO – DEFINIZIONE 

CRITERI SVOLGIMENTO PROVA PRATICA 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

VERBALE N. 2 

 

OGGETTO: Criteri svolgimento prova pratica   

 

…omissis…. 

 

Le prove pratiche si svolgeranno alla presenza dell’intera Commissione, previa identificazione  

dei concorrenti mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento. Come indicato nelle 

lettere di convocazione inviate ai candidate e sul sito internet dell’ente le prove saranno espletate 

nelle giornate del 25 e 26 agosto 2020, e i candidati saranno scaglionati in gruppi di 4/5 unita’ 

alla volta.  

 

Le prove si svolgeranno presso il cimitero civico posto in Via Del Piano n 61 – 18018 Taggia 

(IM). Saranno poste in essere tutte le precauzioni in merito al contenimento dell’epidemia da 

COVID-19 come da ordinanze ministeriali e come da protocollo informative gia’ allegato alla 

lettera di convocazione del concorso.  
  
Le prove da proporre ai candidati saranno mirate ad accertare il possesso di idonee conoscenze 

nelle materie di esame e saranno effettuate con materiali e mezzi forniti direttamente dalla 

Commissione esaminatrice. 

 

Per la  prova pratica da svolgere, a rotazione, da parte di ogni candidato, sarà assegnato un tempo 

massimo pari  a 30 minuti. 

 

Nella valutazione della prova pratica la Commissione esprimerà la propria valutazione in base ai 

seguenti criteri: 

-  Competenza dimostrata nello svolgimento del lavoro 

-  Precisione nell’esecuzione del lavoro svolto 

-  Correttezza nell’individuazione dei materiali e/o utilizzo macchinari/mezzi a disposizione 

-  Tempistica di esecuzione del lavoro  

 

 La valutazione sarà espressa in trentesimi e la prova si intenderà superata qualora il candidato 

abbia conseguito una votazione di almeno 21/30 

 

…omissis… 
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