COMUNE DI OSINI
Verbale della Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura, a tempo parziale 50% e indeterminato, di n. 1 posto di COLLABORATORE
TECNICO SPECIALIZZATO cat. “B3” pos. eco. “B3”, da assegnare al Servizio Tecnico
VERBALE N.5

PROVA ORALE.

Del 13/11/2021
L’Anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di novembre, alle ore 8:30 in una sala
della sede del Comune di Osini si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami in argomento, nelle persone dei Sigg.:
1) Dott.ssa Maria Grazia Mulas (Segretario Comunale Osini)
Presidente;
2) Ing Daniela Cuboni (Istruttore Direttivo Tecnico Comune di Ulassai) Componente esperto;
3) Geom. Bruno Caboi (Dipendente dell’Automobile Club Italia)
Componente esperto;
assistita dal Segretario dr.ssa Laura Pili;
OMISSIS
La commissione preso atto dei criteri per la valutazione della prova orale stabiliti nel verbale n. 1 procede
con la predisposizione delle seguenti 3 tracce composte ciascuna da n. 3 quesiti di cui: una domanda sulle
materie d’esame, un colloquio motivazionale e una domanda d’inglese.
TRACCIA N. 1

N

QUESITO
A seguito di forti piogge un tratto di strada comunale sterrata è stata interessata da un cedimento che
l’ha resa intransitabile e presenta un avvallamento di 30 m e 1 m di profondità. Quali sono i primi
interventi da porre in essere? Come e con che cosa si può tentare di ridare un’accessibilità
provvisionale?

1

2

Colloquio motivazionale – Esperienze lavorative

3

Accertamento della conoscenza della lingua straniera: What’s your name?
TRACCIA N. 2

N

QUESITO

1

A seguito di sopralluogo ed accertamenti della Polizia Municipale la squadra degli operai comunali deve
provvedere alla rimozione di una carcassa di un vitello del peso di circa 50 kg giacente a bordo di una strada
extraurbana. Descriva il candidato quali sono gli interventi e gli accorgimenti da porre in essere per svolgere
l’operazione

2

Colloquio motivazionale – Esperienze lavorative

3

Accertamento della conoscenza della lingua straniera: How old are you?

TRACCIA N. 3

N

QUESITO

1

Durante l’orario di servizio la squadra operai comunali rinviene a bordo strada un deposito di rifiuti
ingombranti misti, tra cui ramaglie, un frigo, alcune lastre in eternit ed una batteria d’auto. Descriva il
candidato quali sono gli interventi e gli accorgimenti da porre in essere per risolvere la situazione

2

Colloquio motivazionale – Esperienze lavorative

3

Accertamento della conoscenza della lingua straniera: Where do you live?

OMISSIS
………………………………………………..………, sceglie la busta contenente la traccia n. 1; procede
anche all’estrazione della lettera: viene estratta la lettera “P”.
OMISSIS

