COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
VICO IV NAZIONALE 1 – TEL: 0784/69089
PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO
PARZIALE E INDETERMINATO, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO
ESECUTORE POLIVALENTE SPECIALIZZATO CAT. B3.
(approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 190 del 11.09.2020 e n. 257 del
10.11.2020)
IL PRESIDENTE
COMUNICA QUANTO SEGUE

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE - ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA PROVA
PRATICA (estratto verbale n. 3 del 15.04.2021)

COGNOME

NOME

AMMISSIONE PROVA
PRATICA

CURRELI

GIANCARLO

IDONEO

ORTU

MARCO

IDONEO

PIANA

PIETRO

IDONEO

COMUNICA ALTRESI
che LA PROVA PRATICA relativa al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto
di “Operaio esecutore polivalente specializzato Cat. B3, posizione economica B3, a tempo
indeterminato e parziale, si svolgerà a TIANA, presso la PALESTRA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE sita in Vico IV Nazionale n. 1 , il giorno 03 MAGGIO 2021 alle ore 10.00
La valutazione della prova pratica terrà conto della dimostrazione pratica delle capacità attinenti
alle mansioni da svolgere.(estratto verbale n.1 del 27.03.2021)
In particolare la prova tenderà a dimostrare le capacità specifiche del candidato su uno o più dei
seguenti argomenti:
1. scelta dei D.P.I. relativi alla prova da eseguirsi;
2. scelta della segnaletica di cantiere necessaria;
3. messa in opera di piccole opere edili (realizzazione di un manufatto di muratura,
pavimentazione);
4. attività inerente le procedure di manutenzione del verde (potatura, pulizia del verde, sagomatura
aiuole);
5. realizzazione di piccoli impianti elettrici;
6. realizzazione di piccoli impianti di illuminazione ordinaria e stradale (per es. cablaggio quadri
elettrici e/o punti illuminanti stradali);
7. interventi di manutenzione manto stradale;
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei prodotti in base agli elementi
essenziali degli stessi, individuati in sede di formulazione della prova ove preventivamente previsto,
tenendo altresì presente il tempo impiegato dal candidato per rendere quanto richiesto. La
valutazione della prova pratica terrà conto della precisione di realizzazione, della correttezza e di
ogni altro elemento utile ad apprezzare la preparazione complessiva del candidato. La Commissione
in seduta riservata procederà successivamente alla verifica del rispetto delle norme, del tempo di
realizzazione, della cura e precisione, della metodologia operativa, dell’utilizzo delle attrezzature
necessarie.

I CANDIDATI AMMESSI ALA PROVA PRATICA DEVONO PRESENTARSI 2 ORE
PRIMA DELL’INIZIO DELLA PROVA CONCORSUALE, DA SOLI E MUNITI DI:


DOCUMENTO D’IDENTITA’ PERSONALE



REFERTO RELATIVO AD UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE,
EFFETTUATO MEDIANTE TAMPONE ORO/RINO-FARINGEO PRESSO UNA
STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA ACCREDITATA/AUTORIZZATA IN
DATA NON ANTECEDENTE A 48 ORE DALLA DATA DI SVOLGIMENTO



SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PERSONALI

I candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi, nel giorno, nell’ora e nel luogo
sopraindicato, con l’avvertenza che la mancata presentazione, anche se dipendente da causa di forza
maggiore, equivarrà a rinuncia al concorso.
Si avvisa inoltre che, al fine di rispettare le disposizioni normative relative al contenimento
dell’emergenza epidemiologica in essere, i candidati dovranno prendere visione dell’allegata
INFORMATIVA PREVENTIVA, da rispettare obbligatoriamente in ogni suo punto.
La presente pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati, per cui non
verrà data alcuna comunicazione personale e i candidati sono tenuti ad assumerla
direttamente dal sito istituzionale dell’ente.

Tiana, 15 aprile 2021

Il Presidente
F.to Geom. Maurizio Coda

