dei

COMUNE DI VICOFORTE
Provincia di Cuneo

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
«Operatore Tecnico Specializzato – Autista Scuolabus»
[categoria giuridica B3], a tempo pieno e indeterminato presso il
Comune di Vicoforte

PROVA TEORICO-PRATICA -2
Il/La candidato/a, previa esibizione della patente DCQC, preso possesso dello Scuolabus, lo guidi correttamente sul
percorso indicato dalla commissione
-

Fine della prova: accertare l’abilità a condurre un mezzo messo a disposizione dalla commissione, su un
determinato percorso, in un tempo e con le modalità predeterminati.
Criteri di valutazione
1. Conduzione del mezzo in sicurezza
2. Rispetto del codice della strada
3. Tempo massimo: 15 minuti

A. Il/La candidato/a tra i dispositivi messi a disposizione,
a. Individui, indicandoli alla Commissione, i corretti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) che è
necessario indossare per il corretto utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura per la voti manutentivi –
decespugliatore -;
b. Prenda concretamente possesso dell’attrezzo e illustri alla commissione le nozioni fondamentali inerenti l’uso
in sicurezza dello stesso.
-

Fine della prova: verificare che il candidato conosca l’attrezzatura da lavoro specificatamente indicata.
Criteri di valutazione:
1. Individuazione dei corretti D.P.I., utili per l’utilizzo dell’attrezzatura da lavoro specificatamente indicata
2. Adeguata conoscenza delle corrette modalità operative di utilizzo della stessa
3. Tempo massimo: 5 muniti

B. Il/La candidato/a, cantoniere comunale, viene chiamato/a urgentemente a intervenire su una strada di competenza
comunale. Giunto sul posto con il suo mezzo, sul quale sono caricati alcuni cartelli stradali, gli si presenta la
seguente situazione:
“sulla carreggiata è presente una buca profonda 1 metro che verrà riempita, a cura del servizio tecnico comunale,
a fine giornata”
Il/La candidato/a, rispetto al caso in esame, allestisca concretamente l’area, mettendo la corretta segnaletica
stradale e illustri, in generale, le modalità operative per un pronto intervento in sicurezza.
-

Fine della prova: verificare che il candidato conosca la materia della sorveglianza e manutenzione delle strade
e la segnaletica stradale, approcciando in sicurezza le diverse situazioni di intervento.

-

Criteri di valutazione:
1. Corretta individuazione dei cartelli stradali utili per allestire in sicurezza l’area di intervento
2. Allestimento adeguato – in relazione al caso concreto – dell’area mediante installazione corretta della
segnaletica, sia sotto il profilo della tipologia dei cartelli stradali, sia con riferimento alle distanze di
posizionamento degli stessi.
3. Illustrazione esauriente e corretta delle modalità operative di intervento
4. Tempo massimo: 10 muniti

