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Avviso di selezione ex art. 16 Legge 56/87 per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 4 posti di Operaio specializzato – cat. B1
addetto alle mansioni tecnico/pratiche nell’area tecnica manutentiva - Codice
01C/2020
in esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 1333 del 20/07/2020
La Commissione esaminatrice di questa selezione, è stata nominata con disposizione del
Vice Segretario Vicario prot. n. 2020/520074 e del Direttore della Direzione Sviluppo
Organizzativo e Strumentale prot. n. 2020/521003 e 2021/227561.
Si riportano di seguito gli estratti dei verbali nei quali sono stati stabiliti nel dettaglio i
criteri di valutazione.

Estratto del Verbale n. 1 - Prot. n. 542301 del 02/12/2020
… Omissis ...
… in osservanza di quanto previsto dall’art. 25 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 per la
prova di idoneità verrà convocato un numero di candidati pari al doppio dei posti da
ricoprire e quindi i primi 8 candidati, seguendo in stretto ordine della graduatoria

acquisita al protocollo generale di Veneto lavoro prot. 46796 del 11/08/2020, trasmessa
dal Centro per l’impiego di Venezia – Mestre e recepita dall’Amministrazione Comunale
con prot. 476499 del 27/10/2020
… Omissis...
La Commissione prende, altresì, atto che ai sensi del DPR 487/1994 e della
Deliberazione Giunta Regionale n. 1837 del 18/6/2004 che detta “indirizzi applicativi in
tema di procedure di collocamento” le prove di idoneità consistono in prove pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative riferite al profilo di assunzione e sono
tese ad accertare esclusivamente l’idoneità del candidato e non a stabilire graduatorie di
merito, non comportando, conseguentemente, alcuna valutazione comparativa
...Omissis...
Tanto premesso, la Commissione stabilisce che le prove pratiche verteranno su diverse
attività nei seguenti ambiti:
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1.
2.
3.
4.

manutenzione elettrica;
manutenzione minuta di arredo;
manutenzione stradale/edilizia;
movimentazione di carichi.

Il giudizio di idoneità in relazione a ciascun candidato sarà subordinato al conseguimento
di una valutazione di sufficiente adeguatezza rispetto ai seguenti criteri di valutazione:
a. Capacità di svolgere l'attività richiesta con sufficiente accuratezza e competenza.
b. Utilizzo degli attrezzi idonei e conoscenza dei materiali adatti necessari all’esecuzione
delle attività.
c. Esecuzione dell'attività in condizioni di sicurezza.
La Commissione stabilisce, altresì, che ciascun candidato verrà assegnato un tempo
limite pari a 30 (trenta) minuti, per lo svolgimento della prova.
In merito alla valutazione della prova pratica verrà espresso un giudizio di idoneità o non
idoneità sulla scorta dei succitati parametri, che verranno esplicitati, ciascuno dei quali
dovrà dare esito positivo.
… Omissis…
Estratto del verbale n. 2 – Prot. n. 567653 del 17/12/20
...Omissis ...
La Commissione procede alla definizione nel dettaglio delle prove cui saranno sottoposti
i candidati, predisponendo le attrezzature e i materiali da utilizzare.

Si provvede, quindi, con la preparazione di n. 32 sperimentazioni pratiche, suddivise in
quattro gruppi, denominati A, B, C, e D (8 quesiti ognuno) riguardanti le attività
individuate con verbale n. 1 prot. n. 542301 del 02.12.2020, rispettivamente in materia
di manutenzione elettrica (allegato 3), manutenzione minuta di arredo (allegato 4) e
manutenzione stradale/edilizia (allegato 5) e movimentazione dei carichi (allegato 6).
Le sperimentazioni individuate dalla Commissione vengono divise in 8 buste chiuse,
contenenti quattro specifiche attività ognuna (allegato 7), inserite in una busta
contenente le suddette, parimenti sigillata.
Il candidato preleverà dalla suddetta busta sigillata, una delle otto buste contenenti
quattro specifiche attività ognuna.
… Omissis ...
La Commissione ribadisce quanto già esplicitato nel verbale n. 1 del 02 dicembre: il
giudizio di idoneità in relazione a ciascun candidato sarà subordinato al conseguimento
di una valutazione di sufficiente adeguatezza rispetto ai seguenti criteri di valutazione:
a. Capacità di svolgere l'attività richiesta con sufficiente accuratezza e competenza.
b. Utilizzo degli attrezzi idonei e conoscenza dei materiali adatti necessari all’esecuzione
delle attività.
c. Esecuzione dell'attività in condizioni di sicurezza.
La Commissione ribadisce che ciascun candidato verrà assegnato un tempo limite pari a
30 (trenta) minuti, per lo svolgimento della prova.
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… Omissis …

PROVE PRATICHE
Allegato 3 al verbale n. 2 – Prot. n. 567653 del 17/12/20
A) Prove di carattere elettrico
1) Realizzazione di collegamento con filo elettrico di una presa elettrica a muro.
2) Realizzazione di collegamento ad un portalampada
3) Realizzazione del solo collegamento di una presa “femmina” con cavo a tre
conduttori.
4) Realizzazione collegamento con cavo a tre conduttori di una spina “maschio” per
elettroutensile.
5) All’interno di una scatola di derivazione realizzare un collegamento lineare tramite
“mammut” di tre fili elettrici di ugual diametro.
6) Inserimento di interruttore “spezzafilo” su collegamento presa/lampada
7) Sostituzione neon su plafoniera da soffitto

8) Sostituzione lampada alogena su piantana

Allegato 4 al verbale n. 2 – Prot. n. 567653 del 17/12/20
B) Prove di manutenzione arredo
1) Montaggio su propria sede di un’anta armadio
2) Assemblaggio di una sedia pieghevole in legno
3) Montaggio di due ruote di cassettiera
4) Montaggio gambe di un tavolino
5) Montaggio di parte di una sedia ergonomica
6) Assemblaggio di una colonnina per nastro “tendiflex”
7) Cambio serratura di porta in legno
8) Verifica e montaggio di una cabina elettorale
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Allegato 5 al verbale n. 2 – Prot. n. 567653 del 17/12/20
C) Prove di carattere edilizio/stradale
1) Assemblare e comporre un segnale stradale temporaneo su piantana
2) Assemblare un elettroutensile (smerigliatrice angolare) in funzione del materiale
oggetto di lavorazione (ferro o pietra)
3) Realizzare n. 2 elementi lignei (stecche di ugual lunghezza) con taglio a 45°,
assemblarli ad angolo di 90° in maniera stabile con lastrine.
4) Realizzare n. 2 elementi lignei (stecche di ugual lunghezza) con taglio a 90°,
assemblarli sovrapposti a croce con angolari metallici
5) Utilizzando lastrine metalliche realizzare la giunzione longitudinale di due elementi
lignei (stecche di ugual lunghezza). Le estremità, oggetto di giunzione, devono avere
facce complanari a 45°.
6) Collegare tra di loro e stabilizzare n. 2 stecche in legno in maniera parallela e
distaccata utilizzando lastrine metalliche.
7) Fissare n. 2 elementi metallici ad angolo (mensole) su supporto ligneo, equidistanti
dalle estremità, per realizzazione scaffale
8) Collegamento di due pannelli in multistrato di pioppo con due cerniere equidistanti
dalle estremità

Allegato 6 al verbale n. 2 – Prot. n. 567653 del 17/12/20

D) Prove di movimentazione carichi
1) Gruppo D quesito n. 1: Eseguire la movimentazione, carico su furgone di 10 scatole
contenenti carta A4 e successivo riposizionamento sul punto di stoccaggio degli stessi
con ausilio di carrello.

Allegato 7 al verbale n. 2 – Prot. n. 567653 del 17/12/20
Prova n. 1

•
•
•
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•

Gruppo A quesito n. 5: All’interno di una scatola di derivazione realizzare un
collegamento lineare tramite “mammut” di tre fili elettrici di ugual diametro
Gruppo B quesito n. 1: Montaggio su propria sede di un’anta armadio
Gruppo C quesito n. 5: Utilizzando lastrine metalliche, realizzare la giunzione
longitudinale di due elementi lignei (stecche di ugual lunghezza). Le estremità,
oggetto di giunzione, devono avere facce complanari a 45°.
Gruppo D quesito n. 1: Eseguire la movimentazione, carico su furgone di 10
scatole contenenti carta A4 e successivo riposizionamento sul punto di stoccaggio
degli stessi con ausilio di carrello.

Prova n. 2

•
•
•
•

Gruppo A quesito n. 7: Sostituzione neon su plafoniera da soffitto:
Gruppo B quesito n. 8: Verifica e montaggio di una cabina elettorale
Gruppo C quesito n. 2: assemblare un elettroutensile (smerigliatrice angolare) in
funzione del materiale oggetto di lavorazione (ferro o pietra)
Gruppo D quesito n. 1: Eseguire la movimentazione, carico su furgone di 10
scatole contenenti carta A4 e successivo riposizionamento sul punto di stoccaggio
degli stessi con ausilio di carrello.

Prova n. 3

•
•
•
•

Gruppo A quesito n. 1: realizzazione di collegamento con filo elettrico di una
presa elettrica a muro.
Gruppo B quesito n. 5: montaggio di parte di una sedia ergonomica
Gruppo C quesito 1: Assemblare e comporre un segnale stradale temporaneo su
piantana
Gruppo D quesito n. 1 : Eseguire la movimentazione, carico su furgone di 10
scatole contenenti carta A4 e successivo riposizionamento sul punto di stoccaggio
degli stessi con ausilio di carrello

Prova n. 4

•
•
•
•

Gruppo A quesito n. 6 : inserimento di interruttore “spezzafilo” su collegamento
presa/lampada.
Gruppo B quesito n. 6: assemblaggio di una colonnina per nastro (tendiflex)
Gruppo C quesito 4: realizzare n. 2 elementi lignei (stecche di ugual lunghezza)
con taglio a 90°, assemblarli sovrapposti a croce con angolari metallici
Gruppo D quesito n. 1:Eseguire la movimentazione, carico su furgone di 10
scatole contenenti carta A4 e successivo riposizionamento sul punto di stoccaggio
degli stessi con ausilio di carrello

Prova n. 5

•
•
•
•

Gruppo A quesito n. 3: realizzazione del solo collegamento di una presa
“femmina” con cavo a tre conduttori.
Gruppo B quesito n. 7: cambio serratura di una porta in legno.
Gruppo C quesito n. 3: realizzare n. 2 elementi lignei (stecche di ugual lunghezza)
con taglio a 45°, assemblarli ad angolo di 90° in maniera stabile con lastrine.
Gruppo D quesito n. 1: Eseguire la movimentazione, carico su furgone di 10
scatole contenenti carta A4 e successivo riposizionamento sul punto di stoccaggio
degli stessi con ausilio di carrello

Prova n. 6

•

Comune di Venezia
Data: 01/10/2021, PG/2021/0447636

•
•
•

Gruppo A quesito n. 4: realizzazione di collegamento con cavo a tre conduttori di
una spina “maschio” per elettroutensile
Gruppo B quesito n. 4: montaggio gambe di un tavolino
Gruppo C quesito n. 6: collegare tra di loro e stabilizzare n. 2 stecche in legno in
maniera parallela e distaccata utilizzando lastrine metalliche
Gruppo D quesito n. 1: Eseguire la movimentazione, carico su furgone di 10
scatole contenenti carta A4 e successivo riposizionamento sul punto di stoccaggio
degli stessi con ausilio di carrello

Prova n. 7

•
•
•
•

Gruppo A quesito n. 8: Sostituzione lampada alogena su piantana
Gruppo B quesito n. 2: Assemblaggio di una sedia pieghevole in legno:
Gruppo C quesito n. 8: Collegamento di due pannelli in multistrato di pioppo con
due cerniere equidistanti dalle estremità:
Gruppo D quesito n. 1: Eseguire la movimentazione, carico su furgone di 10
scatole contenenti carta A4 e successivo riposizionamento sul punto di stoccaggio
degli stessi con ausilio di carrello

Prova n. 8

•
•
•
•

Gruppo A quesito n. 2: Realizzazione di collegamento ad un portalampada
Gruppo B quesito n. 3 : Montaggio di due ruote di una cassettiera
Gruppo C quesito n. 7: Fissare n.2 elementi metallici ad angolo (mensole) su
supporto ligneo, equidistanti dalle estremità per realizzazione scaffale.
Gruppo D quesito n. 1: Eseguire la movimentazione, carico su furgone di 10
scatole contenenti carta A4 e successivo riposizionamento sul punto di stoccaggio
degli stessi con ausilio di carrello.

